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CIRCOLARE N. 116      

 Garbagnate M.se, 24/01/2022 

 

       Agli alunni/e Russell-Fontana 

Alle famiglie LL.SS.  

Al sito Web e Registro elettronico 

    

Oggetto: Inoltro nota UST Milano del 24.01.2022 con oggetto: Indicazioni relative a testing fine 

quarantena e aggiornamento FAQ ATS del 17 gennaio 2022 

 

Si invitano le/i studentesse/studenti del Russell-Fontana e le loro Famiglie a leggere la nota dell’UST Milano 

che si inoltra per opportuna conoscenza e massima disseminazione delle informazioni ivi contenute (clicca 

qui) .  

 

Al fine di ottemperare a quanto richiesto nella Nota in oggetto e quindi di consentire a questa 

Dirigenza e a suoi Delegati, di valutare per ogni caso l’incidenza sulla classe e le condizioni che ne 

consentano la frequenza a scuola o il rientro dopo positività o quarantena, si sottolinea la necessità 

di attenersi a quanto indicato nelle ns. circolari nn. 103, 109 e nell’avviso pubblicato nel RE, 

armonizzato alle richieste di ATS Milano.  

 

Ad ogni buon conto, si ricorda che è necessario consultare con regolarità:   

- il sito della scuola- al link https://www.russell-fontana.edu.it/rientriamo-a-scuola/ per 

reperire informazioni, link, modulistica aggiornata sul tema del rientro a scuola – Covid;  

- il Registro Elettronico per ricevere avvisi e comunicazioni massive (valide per la classe 

interessata) in merito alla frequenza e al rientro a scuola- Covid 

- la email personale istituzionale dell’alunno per ricevere le comunicazioni dal referente covid 

che invierà e risponderà solo in merito ai provvedimenti assunti dalla scuola per competenza 

(attivazione DAD/DDI) e non in merito a provvedimenti che restano di competenza di altri 

enti e istituzioni (ad esempio: quarantena e isolamento).   
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof.ssa Giuseppina Pelella) 
Firmato digitalmente 
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