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Oggetto: Precisazioni riguardanti i rientri dall'estero
Data ricezione email: 07/01/2021 12:35
Mittenti: Riavvio Scuole - Gest. doc. - Email: riavvio.scuole@ats-valpadana.it
Indirizzi nel campo email 'A': 'infanzia.dovera@icspinodadda.edu.it'
<infanzia.dovera@icspinodadda.edu.it>, 'materna.accinasio@dovera.it'
<materna.accinasio@dovera.it>, 'maternascannabue@gmail.com'
<maternascannabue@gmail.com>, 'politiche.educative@comune.cremona.it'
<politiche.educative@comune.cremona.it>, 'maternadirezione@ilcortilenet.it'
<maternadirezione@ilcortilenet.it>, 'scuolasfamiglia@tiscalinet.it'
<scuolasfamiglia@tiscalinet.it>, 'sacrocuorecremona@digicolor.net'
<sacrocuorecremona@digicolor.net>, 'segreteria-canossa@scuolediocesicr.it' <segreteriacanossa@scuolediocesicr.it>, 'CRIC81900Q@istruzione.it' <cric81900q@istruzione.it>,
'dirigente.roglio@icpandino.edu.it' <dirigente.roglio@icpandino.edu.it>,
'parrocchiacapergnanica@gmail.com' <parrocchiacapergnanica@gmail.com>,
'asiloassandri@tiscali.it' <asiloassandri@tiscali.it>, 'infanzia.castelleone@coopcittanova.it'
<infanzia.castelleone@coopcittanova.it>, 'info@fondazioneredentore.it'
<info@fondazioneredentore.it>, 'asilocredera@gmail.com' <asilocredera@gmail.com>,
'scuolainfanzia@fondazionemanziana.com' <scuolainfanzia@fondazionemanziana.com>,
'smaterna.sbernardino@libero.it' <smaterna.sbernardino@libero.it>,
'segreteriasilombriano@gmail.com' <segreteriasilombriano@gmail.com>,
'segreteria@fondazionemanziana.it' <segreteria@fondazionemanziana.it>,
'boss100@libero.it' <boss100@libero.it>, 'sc.maternamontodine@libero.it'
<sc.maternamontodine@libero.it>, 'fondazione.materna@libero.it'
<fondazione.materna@libero.it>, 'info@maternaripalta.it' <info@maternaripalta.it>,
'amministrazione@maternarivolta.it' <amministrazione@maternarivolta.it>,
'fondazione.dfconti@gmail.com' <fondazione.dfconti@gmail.com>,
'istprofsoncino@bgnet.it' <istprofsoncino@bgnet.it>, 'asilosanmartino@virgilio.it'
<asilosanmartino@virgilio.it>, 'carolina.berticelli@gmail.com'
<carolina.berticelli@gmail.com>, 'scuolainfanzia.trescorecremasco@live.it'
<scuolainfanzia.trescorecremasco@live.it>, 'g.rossetti64@libero.it'
<g.rossetti64@libero.it>, 'maternareginaelena@libero.it' <maternareginaelena@libero.it>,
'infanzia.soresina@coopcittanova.it' <infanzia.soresina@coopcittanova.it>,
'infanzia.casalmaggiore@coopcittanova.it' <infanzia.casalmaggiore@coopcittanova.it>,
'giuliacolbert@libero.it' <giuliacolbert@libero.it>,
'ragioneria@comune.bagnolocremasco.cr.it' <ragioneria@comune.bagnolocremasco.cr.it>,
'ufficio.scuola@comune.crema.cr.it' <ufficio.scuola@comune.crema.cr.it>,
'infanziapandino@icpandino.edu.it' <infanziapandino@icpandino.edu.it>,
'serviziscolastici@comune.sestoeduniti.cr.it' <serviziscolastici@comune.sestoeduniti.cr.it>,
'infanzia@cosper.coop' <infanzia@cosper.coop>, 'comune@comune.spineda.cr.it'
<comune@comune.spineda.cr.it>, 'didattica@coopcittanova.it'
<didattica@coopcittanova.it>, 'info@cosper.coop' <info@cosper.coop>,
'primaria.cremona@coopcittanova.it' <primaria.cremona@coopcittanova.it>,
'amministrazione@scuolasacrafamigliacr.com'
<amministrazione@scuolasacrafamigliacr.com>, 'preside@scuolasacrafamigliacr.com'
<preside@scuolasacrafamigliacr.com>, 'direttrice@scuolasacrafamigliacr.com'
<direttrice@scuolasacrafamigliacr.com>, 'primaria.castelleone@coopcittanova.it'
<primaria.castelleone@coopcittanova.it>, 'primaria.soresina@coopcittanova.it'
<primaria.soresina@coopcittanova.it>, 'segreteria_generale@beatavergine.it'
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<segreteria_generale@beatavergine.it>, 'segreteria.crema@fondazionefidesetratio.it'
<segreteria.crema@fondazionefidesetratio.it>, 'segreteria@liceovida.org'
<segreteria@liceovida.org>, 'CRIC80000P@istruzione.it' <cric80000p@istruzione.it>,
'CRIC80100E@istruzione.it' <cric80100e@istruzione.it>, 'CRIC80200A@istruzione.it'
<cric80200a@istruzione.it>, 'CRIC803006@istruzione.it' <cric803006@istruzione.it>,
'CRIC804002@istruzione.it' <cric804002@istruzione.it>, 'CRIC80500T@istruzione.it'
<cric80500t@istruzione.it>, 'CRIC80600N@istruzione.it' <cric80600n@istruzione.it>,
'CRIC808009@istruzione.it' <cric808009@istruzione.it>, 'CRIC809005@istruzione.it'
<cric809005@istruzione.it>, 'CRIC810009@istruzione.it' <cric810009@istruzione.it>,
'CRIC811005@istruzione.it' <cric811005@istruzione.it>, 'CRIC812001@istruzione.it'
<cric812001@istruzione.it>, 'CRIC81300R@istruzione.it' <cric81300r@istruzione.it>,
'CRIC81400L@istruzione.it' <cric81400l@istruzione.it>, 'CRIC81500C@istruzione.it'
<cric81500c@istruzione.it>, 'CRIC816008@istruzione.it' <cric816008@istruzione.it>,
'CRIC817004@istruzione.it' <cric817004@istruzione.it>, 'CRIC81800X@istruzione.it'
<cric81800x@istruzione.it>, 'CRIC82000X@istruzione.it' <cric82000x@istruzione.it>,
'CRIC82100Q@istruzione.it' <cric82100q@istruzione.it>, 'CRIC82200G@istruzione.it'
<cric82200g@istruzione.it>, 'CRIC824007@istruzione.it' <cric824007@istruzione.it>,
'CRIC82300B@istruzione.it' <cric82300b@istruzione.it>, 'CRIC825003@istruzione.it'
<cric825003@istruzione.it>, 'CRIC82600V@istruzione.it' <cric82600v@istruzione.it>,
'CRIC82700P@istruzione.it' <cric82700p@istruzione.it>, 'CRIC82800E@istruzione.it'
<cric82800e@istruzione.it>, 'CRIS00200E@istruzione.it' <cris00200e@istruzione.it>,
'CRIS00100P@istruzione.it' <cris00100p@istruzione.it>, 'CRIS004006@istruzione.it'
<cris004006@istruzione.it>, 'CRIS00600T@istruzione.it' <cris00600t@istruzione.it>,
'CRIS00800D@istruzione.it' <cris00800d@istruzione.it>, 'CRIS009009@istruzione.it'
<cris009009@istruzione.it>, 'CRIS00300A@istruzione.it' <cris00300a@istruzione.it>,
'CRIS011009@istruzione.it' <cris011009@istruzione.it>, 'CRIS013001@istruzione.it'
<cris013001@istruzione.it>, 'CRIS01400R@istruzione.it' <cris01400r@istruzione.it>,
'CRMM04400D@istruzione.it' <crmm04400d@istruzione.it>, 'CRPC02000A@istruzione.it'
<crpc02000a@istruzione.it>, 'CRPM02000E@istruzione.it' <crpm02000e@istruzione.it>,
'CRPS01000V@istruzione.it' <crps01000v@istruzione.it>, 'CRIS01600C@istruzione.it'
<cris01600c@istruzione.it>, 'cremona@enaiplombardia.it' <cremona@enaiplombardia.it>,
'paola.brugnoli@crforma.it' <paola.brugnoli@crforma.it>, 'inchiostro.coop@gmail.com'
<inchiostro.coop@gmail.com>, 'didattica@inchiostrosoncino.it'
<didattica@inchiostrosoncino.it>, 'direttore@fondazione-santachiara.it'
<direttore@fondazione-santachiara.it>, 'info@scuolaispe.it' <info@scuolaispe.it>,
'sede.cremona@ialombardia.it' <sede.cremona@ialombardia.it>,
'scuola@infanziasantamaria.it' <scuola@infanziasantamaria.it>,
'istituto.santantonioabate@gmail.com' <istituto.santantonioabate@gmail.com>,
'info@ilcortilenet.it' <info@ilcortilenet.it>, 'amministrazione@maternaripalta.it'
<amministrazione@maternaripalta.it>, 'filippo.piacentini@mediolanum.it'
<filippo.piacentini@mediolanum.it>, 'info@scuolaedilecr.it' <info@scuolaedilecr.it>,
'a.stanghellini@comune.crema.cr.it' <a.stanghellini@comune.crema.cr.it>,
'info@comune.gabbionetabinanuova.cr.it' <info@comune.gabbionetabinanuova.cr.it>,
'demografici@comune.spineda.cr.it' <demografici@comune.spineda.cr.it>,
'infanzia@coopiride.it' <infanzia@coopiride.it>, 'didattica2@scuolasacrafamigliacr.com'
<didattica2@scuolasacrafamigliacr.com>, 'anna.acerbi@crforma.it'
<anna.acerbi@crforma.it>, 'luigi.lipara@crforma.it' <luigi.lipara@crforma.it>,
's.didattica@fondazione-santachiara.it' <s.didattica@fondazione-santachiara.it>,
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'maternapioricordo@libero.it' <maternapioricordo@libero.it>,
'ragioneria@comune.gabbionetabinanuova.cr.it'
<ragioneria@comune.gabbionetabinanuova.cr.it>, 'preside@scuolediocesicr.it'
<preside@scuolediocesicr.it>, 'infanzia.sangiuseppe@scuolediocesicr.it'
<infanzia.sangiuseppe@scuolediocesicr.it>, 'infanzia.castelleone@scuolediocesicr.it'
<infanzia.castelleone@scuolediocesicr.it>, 'primaria.castelleone@scuolediocesicr.it'
<primaria.castelleone@scuolediocesicr.it>, 'primaria.canossa-cr@scuolediocesicr.it'
<primaria.canossa-cr@scuolediocesicr.it>, 'infanzia.immacolata@scuolediocesicr.it'
<infanzia.immacolata@scuolediocesicr.it>, 'primaria.immacolata@scuolediocesicr.it'
<primaria.immacolata@scuolediocesicr.it>, 'infanzia.santangelo@scuolediocesicr.it'
<infanzia.santangelo@scuolediocesicr.it>, 'dirigenza@galileo.galileicrema.it'
<dirigenza@galileo.galileicrema.it>, 'dirigente@istitutocomprensivoasola.edu.it'
<dirigente@istitutocomprensivoasola.edu.it>, 'mnic80000x@istruzione.it'
<mnic80000x@istruzione.it>, 'luisa.bartoli@istruzione.it' <luisa.bartoli@istruzione.it>,
'mnic82300l@istruzione.it' <mnic82300l@istruzione.it>, 'segreteria@castiglioneuno.edu.it'
<segreteria@castiglioneuno.edu.it>, 'presidenza@castiglioneuno.edu.it'
<presidenza@castiglioneuno.edu.it>, 'mnic80800e@istruzione.it'
<mnic80800e@istruzione.it>, 'mnic80700p@istruzione.it' <mnic80700p@istruzione.it>,
'dirigente@comprensivodicurtatone.it' <dirigente@comprensivodicurtatone.it>,
'mnic812006@istruzione.it' <mnic812006@istruzione.it>, 'mnic82800q@istruzione.it'
<mnic82800q@istruzione.it>, 'mnic82900g@istruzione.it' <mnic82900g@istruzione.it>,
'mnic83600p@istruzione.it' <mnic83600p@istruzione.it>, 'mnic839006@istruzione.it'
<mnic839006@istruzione.it>, 'mnic82200r@istruzione.it' <mnic82200r@istruzione.it>,
'mnic83100g@istruzione.it' <mnic83100g@istruzione.it>, 'mnic83000q@istruzione.it'
<mnic83000q@istruzione.it>, 'mnis014002@istruzione.it' <mnis014002@istruzione.it>,
'dirigente@icportomantovano.edu.it' <dirigente@icportomantovano.edu.it>,
'mnic813002@istruzione.it' <mnic813002@istruzione.it>,
'dirigente.ic@iccastellucchio.edu.it' <dirigente.ic@iccastellucchio.edu.it>,
'mnic82700x@istruzione.it' <mnic82700x@istruzione.it>, 'mnic834003@istruzione.it'
<mnic834003@istruzione.it>, 'mnic81400t@istruzione.it' <mnic81400t@istruzione.it>,
'dirigente.ic@icvirgilio.edu.it' <dirigente.ic@icvirgilio.edu.it>, 'mnic81000e@istruzione.it'
<mnic81000e@istruzione.it>, 'dirigente@icdelpo.edu.it' <dirigente@icdelpo.edu.it>,
'mnic819001@istruzione.it' <mnic819001@istruzione.it>, 'mnic820005@istruzione.it'
<mnic820005@istruzione.it>, 'mnic805003@istruzione.it' <mnic805003@istruzione.it>,
'mnic821001@istruzione.it' <mnic821001@istruzione.it>, 'mnic80300b@istruzione.it'
<mnic80300b@istruzione.it>, 'mnic818005@istruzione.it' <mnic818005@istruzione.it>,
'dirigente@icvoltamantovana.edu.it' <dirigente@icvoltamantovana.edu.it>,
'mnic804007@istruzione.it' <mnic804007@istruzione.it>, 'mnic80600v@istruzione.it'
<mnic80600v@istruzione.it>, 'farina.antonella@icsangiorgio.edu.it'
<farina.antonella@icsangiorgio.edu.it>, 'mnic81600d@istruzione.it'
<mnic81600d@istruzione.it>, 'dirigente@icgonzaga.edu.it' <dirigente@icgonzaga.edu.it>,
'mnic83500v@istruzione.it' <mnic83500v@istruzione.it>, 'mnic83200b@istruzione.it'
<mnic83200b@istruzione.it>, 'mnic81500n@istruzione.it' <mnic81500n@istruzione.it>,
'mnic80900a@istruzione.it' <mnic80900a@istruzione.it>, 'paolabruschi56@gmail.com'
<paolabruschi56@gmail.com>, 'mnis00100x@istruzione.it' <mnis00100x@istruzione.it>,
'dirigente@is1suzzara.edu.it' <dirigente@is1suzzara.edu.it>, 'mnis006003@istruzione.it'
<mnis006003@istruzione.it>, 'mnic80100q@istruzione.it' <mnic80100q@istruzione.it>,
'mnis00200q@istruzione.it' <mnis00200q@istruzione.it>, 'mnic80200g@istruzione.it'
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<mnic80200g@istruzione.it>, 'istituto@isstrozzi.edu.it' <istituto@isstrozzi.edu.it>,
'mnis013006@istruzione.it' <mnis013006@istruzione.it>,
'dirigente.agrario@isstrozzi.edu.it' <dirigente.agrario@isstrozzi.edu.it>,
'dirigente@isboma.edu.it' <dirigente@isboma.edu.it>, 'mnsl010001@istruzione.it'
<mnsl010001@istruzione.it>, 'dirigente@liceoartisticomantovaeguidizzolo.edu.it'
<dirigente@liceoartisticomantovaeguidizzolo.edu.it>, 'mnpc02000g@istruzione.it'
<mnpc02000g@istruzione.it>, 'mnps010004@istruzione.it' <mnps010004@istruzione.it>,
'mnis00900e@istruzione.it' <mnis00900e@istruzione.it>, 'dirigente@fermimn.edu.it'
<dirigente@fermimn.edu.it>, 'mntd01000x@istruzione.it' <mntd01000x@istruzione.it>,
'mnis01100e@istruzione.it' <mnis01100e@istruzione.it>, 'mnte01000b@istruzione.it'
<mnte01000b@istruzione.it>, 'mnis00800p@istruzione.it' <mnis00800p@istruzione.it>,
'dirigente@francescogonzaga.edu.it' <dirigente@francescogonzaga.edu.it>,
'mnis00300g@istruzione.it' <mnis00300g@istruzione.it>, 'mnis00700v@istruzione.it'
<mnis00700v@istruzione.it>, 'teresa.neri@formazionemantova.it'
<teresa.neri@formazionemantova.it>, 'cfp@formazione-cdg.it' <cfp@formazione-cdg.it>,
'info@formazionemantova.it' <info@formazionemantova.it>, 'ispmn@tin.it' <ispmn@tin.it>,
'cfpmantova@formazionemantova.it' <cfpmantova@formazionemantova.it>,
'mantova@enaiplombardia.it' <mantova@enaiplombardia.it>, 'cfp@cfpartiemestieri.it'
<cfp@cfpartiemestieri.it>, 'direttore@cfpartiemestieri.it' <direttore@cfpartiemestieri.it>,
'sede.viadana@ialombardia.it' <sede.viadana@ialombardia.it>,
'primaria@istitutiredentore.it' <primaria@istitutiredentore.it>, 'superiori@istitutiredentore.it'
<superiori@istitutiredentore.it>, 'info@casadelsole.org' <info@casadelsole.org>,
'direzionecollegiovergini@virgilio.it' <direzionecollegiovergini@virgilio.it>,
'segreteriapascal@fondazionecasadelgiovane.it'
<segreteriapascal@fondazionecasadelgiovane.it>, 'mnmm11600b@istruzione.it'
<mnmm11600b@istruzione.it>, 'pubblicaistruzione@comune.mantova.gov.it'
<pubblicaistruzione@comune.mantova.gov.it>, 'usp.mn@istruzione.it'
<usp.mn@istruzione.it>, 'usp.cr@istruzione.it' <usp.cr@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Val
Padana <dipartimento.ips@ats-valpadana.it>, Somenzi Cristina <cristina.somenzi@atsvalpadana.it>, Direzione Sanitaria ATS Val Padana <direzione.sanitaria@atsvalpadana.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Riavvio Scuole <riavvio.scuole@ats-valpadana.it>
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Gentilissimi,
con la presente si trasmette la nota prot. n. 1002/21 del 07.01.2021 di pari oggetto.

File
segnato
NO
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Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Referente Covid-19 per le Scuole
Laura Rubagotti

Segreteria UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti
ATS della Val Padana - Sede Territoriale di Cremona
Via San Sebastiano, 14 – 26100 Cremona
e-mail : promozione.salute@ats-valpadana.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono
essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura
del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione
anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

