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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 

 Ai GENITORI di 
STUDENTI e STUDENTESSE 

DOCENTI  
Classe 4A SCIENTIFICO SPORTIVO 

5ASP.alunni@isisvarchi.edu.it  
5ASP.docenti@isisvarchi.edu.it  

Al personale interessato 
 

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

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE QUARANTENA CAUTELATIVA 4A SPORTIVO  

 

Si comunica che l’Istituto è in possesso di attestazione di esito positivo al tampone 

effettuato ad uno studente della classe 4A Scientifico Sportivo.  

Pur non avendo ricevuto, né la scuola, né il Dipartimento di prevenzione USL Sud-Est (di cui 

fa parte il territorio del Valdarno aretino) alcuna comunicazione ufficiale da parte del Dipartimento 

di prevenzione della Azienda Usl Toscana centro (provincia di Firenze di pertinenza per il caso),  e a 

seguito di colloquio con la Referente Covid ASL per la nostra scuola, Dott.ssa Nocentini, si dispone 

che in via cautelativa, al fine di evitare la diffusione del contagio, che le studentesse e studenti 

della classe restino al proprio domicilio per seguire le lezioni attraverso la didattica digitale 

integrata, collegandosi online tramite la piattaforma Meet nei giorni: 

da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre 

Nello stesso periodo, rimarrà al proprio domicilio il personale docente e non docente 

destinatario della presente comunicazione.  
 

L’Istituto provvederà immediatamente, come previsto da norma, a inviare i dati (nominativi, 

indirizzi, recapiti telefonici, e-mail) al Dipartimento sanitario competente che avrà il compito di 

recapitare, agli studenti e al personale coinvolto, l’attestazione ufficiale relativa alla misura di 

profilassi contro la diffusione di malattia infettiva con la prescrizione della misura dell'isolamento 

per i giorni necessari in relazione a contatto con un caso confermato e forniranno eventuale 

appuntamento per l’effettuazione tampone. 
 

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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