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 Ai GENITORI di 
STUDENTI e STUDENTESSE 

Classe 4C LICEO SCIENTIFICO  
4Csc.alunni@isisvarchi.edu.it   

Ai docenti e C.S. interessati 
 

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

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PROLUNGAMENTO QUARANTENA CAUTELATIVA 4C SCIENTIFICO  
 

Con la presente si fornisce un aggiornamento rispetto a quanto precedentemente 

comunicato con circolare n. 67 del 19 ottobre u.s. prot. n. 13886. 

A causa di nuovo esito positivo da tampone si dispone, in via cautelativa, che le studentesse 

e gli studenti della classe 4C Scientifico prolunghino la quarantena cautelativa con conclusione 

prevista come segue: 

• mercoledì 28* ottobre compreso: se il tampone è stato effettuato al 10° giorno, seguìto 

da esito negativo e rientro con certificato medico 

• domenica 1* novembre se non viene effettuato il tampone (ovvero, passati 14 gg), senza 

certificato medico  

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, del quale si riporta il 

seguente comunicato: 

“I soggetti posti in quarantena 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. Inoltre, i tamponi “saranno prenotati per la 

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

all'esecuzione” 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti.      

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Chiara Casucci 
        Documento informatico firmato digitalmente  

*in ogni caso, considerare valido il termine indicato nel provvedimento dell’USL. 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 88 
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