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Circolare n.                                                                                                                     

Poggio a Caiano,  02 ottobre 2021 

                                                                                                                                    
 Agli alunni 

Alle famiglie 
A tutto il personale 

Al sito web 
Dell’IC Filippo Mazzei di Poggio a Caiano-PO 

 
 
OGGETTO: Comunicazione isolamento e quarantena  e riammissione in classe 
 
Le attuali indicazione operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di 
Covid-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi fanno 
riferimento all’allegato A dell’Ordinanza regionale n. 47 del 13 aprile 2021, integrata dalla circolare del 
Ministero della salute n. 0036254 dell’ 11/08/2021, relativa all’ Aggiornamento sulle misure di quarantena 
e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in 
particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 
 
Si raccomanda alle famiglie di dare tempestiva comunicazione alla scuola- all’indirizzo email 
infocovid@mazzeipoggioacaiano.edu.it , in caso di 

1. casi di positività personale degli studenti 
2. casi di quarantena fiduciaria  

allegando documentazione ASL. 
 

Per la riammissione le famiglie sono pregate di dare comunicazione, redatta sull’ apposito modulo allegato 

(MODULO 1), all’indirizzo email infocovid@mazzeipoggioacaiano.edu.it, che dovrà essere corredata dalla 

seguente documentazione: 

- in caso di isolamento per positività dello studente: documentazione ASL attestante la disposizione di 

isolamento e/o la disposizione di fine periodo di isolamento prescritto (eventualmente corredata 

da esito tampone negativo); 

- in caso di quarantena fiduciaria: documentazione della ASL attestante la disposizione di quarantena, 

se si rientra dopo il 14-esimo giorno e, per il rientro con tampone, il risultato del tampone negativo 

effettuato al 10 giorno; 

 

I genitori, prima di riportare i figli a scuola, dovranno attendere risposta dallo stesso indirizzo email. La 

risposta sarà fornita nel più breve tempo possibile. Contestualmente la Dirigenza provvederà ad informare i 

docenti dell’avvenuta documentazione presentata.  

I genitori dovranno consegnare ai loro figli solo il modulo compilato, non corredato di decreto ASL o 

tampone. 

 
Si ricorda che permane il divieto di ingresso o permanenza a scuola per alunni e personale scolastico nel 
caso manifestino sintomi associabili ad infezione da covid-19. Nel caso ciò occorra, i genitori saranno 
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informati (si pregano le famiglie di fornire alla segreteria didattica contatti telefonici sempre aggiornati e ai 
quali siano sempre reperibili durante il tempo scuola dei figli). 
Si continua a raccomandare alle famiglie di controllare lo stato di salute dei figli prima di condurli a 
scuola (temperatura, evidenti sintomi respiratori come tosse, naso che cola o sintomi gastrointestinali 
come diarrea ecc.), per evitare di doverli poi venire a riprendere e riaccompagnare a casa.  
 

Si ricorda che nella scuola dell’Infanzia occorre portare il certificato medico al rientro dopo più di tre giorni 
di assenza, ossia dopo un’assenza di ALMENO 4 GIORNI. Mentre nella scuola primaria e secondaria di I° 
grado, il certificato medico è richiesto per assenze oltre i sei giorni, cioè dopo assenze prolungatesi per 
ALMENO 7 GIORNI. Il sabato e la domenica sono computati solo se preceduti e seguiti da giorni di assenza. 
Non contano i periodi di vacanza in occasione delle festività (Natale, Pasqua ecc.). In caso di lunghe assenze 
programmate dalla famiglia (es. viaggi), per evitare di dover portare il certificato medico, i genitori sono 
invitati ad avvisare preventivamente via email la segreteria al poic81000b@istruzione.it che poi provvederà 
a smistare la comunicazione ai/alle docenti di classe/coordinatori. 
 
Nel caso in cui le assenze non superino il tetto richiesto per la certificazione medica, gli allievi rientreranno 
con la giustificazione sul libretto e l’autocertifcazione covid allegata (MODULO 2). 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Antonella Federico 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
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