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 Ai genitori di 
STUDENTI e STUDENTESSE  

Classe 5B Scienze Applicate 
5BSA.alunni@isisvarchi.edu.it  

 

Ai docenti in indirizzo 
Al personale A.T.A. coinvolto 
e p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

dsga@isisvarchi.edu.it  
 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGO QUARANTENA PREVENTIVA 5B SA 

 

Con la presente si comunica che, alle ore 13.15 della giornata odierna, la scrivente ha 

ricevuto una telefonata da parte del Referente Covid-19 per gli Istituti scolastici del Valdarno, 

Dott.ssa Lorella Nocentini, che ha comunicato l’esito positivo del tampone effettuato ad uno 

studente della classe 5B SA. 

A seguito dell’indagine epidemiologica effettuata dal Dipartimento di prevenzione, è stata 

disposta la quarantena per tutti i compagni di classe, per gli insegnanti che hanno svolto lezione in 

data sabato 3/10 u.s., i custodi che, nella stessa data, hanno provveduto alla pulizia dell’aula e del 

Laboratorio di informatica e per l’assistente tecnico del Laboratorio. 

Si ricorda che la quarantena è un periodo di isolamento e di osservazione che si attua ad una 

persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di 

monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi. Per COVID-19 il periodo di 

quarantena è di 14 giorni successivi alla data dell’ultima esposizione (periodo massimo di 

incubazione della malattia, se il contatto dovesse avere acquisito l’infezione). 

Dalla presente comunicazione, discende l’obbligo, come previsto dalle circolari e ordinanze 

ministeriali, della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni. Il Dipartimento 

sanitario competente contatterà le singole persone destinatarie del provvedimento per procedere 

alle misure previste per arginare la diffusione del virus che contemplano, oltre al tampone 

preventivo (a cura della USL Sud-Est Toscana), una serie di comportamenti che di seguito si 

richiamano: 

• le persone in quarantena devono rimanere a casa, monitorare il loro stato di salute e seguire 

le indicazioni igienico-sanitarie indicate dall’operatore di sanità pubblica e previste dalla 

normativa vigente.  

• non avere contatti sociali ed evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina 

chirurgica, con eventuali conviventi 

• rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza a cura del personale sanitario della ASL 

competente 
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• non effettuare spostamenti o viaggi  

• osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche  

• misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera) 

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 

• avvertire immediatamente il medico di famiglia/pediatra/Servizio di Igiene pubblica 

• indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi 

• rimanere nella sua stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione 

naturale, in attesa delle decisioni delle autorità sanitarie competenti 
 

Per gli studenti seguirà ulteriore comunicazione sulle modalità per seguire l’attività didattica 

mediante la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) 

 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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