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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
 Ai GENITORI 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE 
4Asa.alunni@isisvarchi.edu.it  

Al personale docente e non docente coinvolto 
 

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

 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE ASL RELATIVA ALLA QUARANTENA 4A SCIENZE APPLICATE 
 

In merito alla circolare n. 72 prot. n. 14023 del 20/10, riguardante la quarantena cautelativa 

per la classe 4A Scienze applicate e il personale scolastico coinvolto, si riporta la comunicazione che 

la Dott.ssa Rita Bindi, Responsabile Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione della USL Toscana 

Sud-Est, ha inviato alla scrivente con preghiera di diffusione presso gli interessati: 

 

I soggetti posti in quarantena in quanto contatti stretti di caso positivo “non riceveranno una 

comunicazione telefonica, ma verranno inviate agli indirizzi di posta elettronica segnalati tutte le 

informazioni relative all'isolamento domiciliare, nonché i previsti Provvedimenti di quarantena, nel 

contempo le stesse quarantene sono già presenti sulla piattaforma dedicata (SISPC) visualizzabile 

dai rispettivi Medici di medicina generale e Pediatri di Libera Scelta, per gli usi consentiti. 

Si precisa che tutti i tamponi per i contatti indicati, dalla Vs. scuola, saranno prenotati per la fine 

quarantena e verranno invitati con chiamata telefonica dalla struttura che organizza e provvede 

all'esecuzione.” 

 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 83 
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