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A.S. 2020/2021 Circolare n° 61 

 

 

 Ai GENITORI e STUDENTI delle classi 
4 LAM, 5B SA, 5B SP 

Al PERSONALE docente e non docente interessato 
  

e p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

Al Sito Web 
 

OGGETTO: 4lam 5Bsa 5Bsp COMUNICAZIONE URGENTE SU RIENTRO QUARANTENA 

  

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 92 del 15/10/2020 e 

a seguito di chiarimenti con la Dott.ssa Maria Teresa Maurello, Dirigente U.F. per la Sanità Pubblica 

dell’Azienda USL Toscana Sud-Est, si comunicano i tempi e le modalità di rientro per studenti e personale 

scolastico delle classi poste in quarantena preventiva. 
 

Gestione dei casi di quarantena di soggetti asintomatici per contatto stretto con accertato caso positivo da 

Covid-19: due possibili modalità e tempistiche per il rientro nella comunità scolastica: 

1. Primo caso: osservano la quarantena al proprio domicilio; trascorsi 14 gg, anche se non hanno 

effettuato alcun tampone e non sono in possesso di certificato medico, il 15° giorno rientrano a 

scuola/in servizio. 

2. Secondo caso: osservano la quarantena al proprio domicilio; se al 10° giorno di quarantena 

effettuano il tampone e l’esito è negativo possono rientrare a scuola/in servizio dal giorno successivo; 

in tal caso è necessaria l’attestazione dell’esito del tampone. 

a) Eccezione: se durante il periodo di quarantena il soggetto manifesta sintomi riconducibili al Covid-19 

dovrà attenersi al periodo di osservazione sanitaria prevista dal protocollo e il rientro sarà stabilito 

dal Dipartimento di prevenzione.  

b) Eccezione per le classi in oggetto: dato il regime transitorio con le nuove disposizioni, coloro che 

sono in attesa di conoscere l’esito del tampone effettuato rientreranno, rispetto alle date sotto 

indicate, non appena ne sono in possesso inviando l’attestato alla scuola. 

Classe 5B Scienze applicate – Classe 4 LAM 

• Rientro dopo 14 gg. di quarantena SABATO 17 OTTOBRE, anche senza tampone o certificato medico, 

tranne eccezione a) e b) 
 

Classe 5B Scientifico sportivo 

1. Rientro dopo il 10° giorno, se in possesso di esito negativo per tampone effettuato oggi, VENERDI’ 

16 OTTOBRE (con attestato esito) 

2. Rientro dopo 14 gg di quarantena MARTEDI’ 20 OTTOBRE, anche senza tampone o certificato 

medico, tranne eccezioni a) e b) 
 

Cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it



	Sulla base delle nuove disposizioni contenute nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 92 del 15/10/2020 e a seguito di chiarimenti con la Dott.ssa Maria Teresa Maurello, Dirigente U.F. per la Sanità Pubblica dell’Azienda USL Toscana Sud-Est, si comuni...
	Gestione dei casi di quarantena di soggetti asintomatici per contatto stretto con accertato caso positivo da Covid-19: due possibili modalità e tempistiche per il rientro nella comunità scolastica:
	1. Primo caso: osservano la quarantena al proprio domicilio; trascorsi 14 gg, anche se non hanno effettuato alcun tampone e non sono in possesso di certificato medico, il 15  giorno rientrano a scuola/in servizio.
	2. Secondo caso: osservano la quarantena al proprio domicilio; se al 10  giorno di quarantena effettuano il tampone e l’esito è negativo possono rientrare a scuola/in servizio dal giorno successivo; in tal caso è necessaria l’attestazione dell’esito d...
	a) Eccezione: se durante il periodo di quarantena il soggetto manifesta sintomi riconducibili al Covid-19 dovrà attenersi al periodo di osservazione sanitaria prevista dal protocollo e il rientro sarà stabilito dal Dipartimento di prevenzione.
	b) Eccezione per le classi in oggetto: dato il regime transitorio con le nuove disposizioni, coloro che sono in attesa di conoscere l’esito del tampone effettuato rientreranno, rispetto alle date sotto indicate, non appena ne sono in possesso inviando...
	Classe 5B Scienze applicate – Classe 4 LAM
	 Rientro dopo 14 gg. di quarantena SABATO 17 OTTOBRE, anche senza tampone o certificato medico, tranne eccezione a) e b)
	Classe 5B Scientifico sportivo
	1. Rientro dopo il 10  giorno, se in possesso di esito negativo per tampone effettuato oggi, VENERDI’ 16 OTTOBRE (con attestato esito)
	2. Rientro dopo 14 gg di quarantena MARTEDI’ 20 OTTOBRE, anche senza tampone o certificato medico, tranne eccezioni a) e b)
	Cordiali saluti.
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		2020-10-16T17:33:47+0200
	CASUCCI CHIARA




