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Circolare n. 98 del 6 febbraio  2021    
Ai docenti  

Ai genitori 

Classi 3G 3I  

Scuola Secondaria I gr. Dante Alighieri    
p.c. Alla DSGA  

Al sito web 

 

OGGETTO:  Misura della quarantena per le  classi 3G e 3I  

- scuola secondaria I grado “Dante Alighieri” 

 

Preso atto della comunicazione formale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Toscana 

NordOvest Bassa Val di Cecina, e dei richiesti chiarimenti pervenuti ai nostri uffici in data odierna,  

si comunica che è stata disposta la misura della quarantena per le classi 3G e 3I della scuola 

secondaria di I grado. 

Si dispone pertanto la sospensione delle attività didattiche per le suddette classi (inizio quarantena) 

a partire dal 6 febbraio 2021.  

Da lunedì 8 febbraio i genitori potranno contattare i docenti per indicazioni sulla Didattica a 

Distanza. 

 

Si riportano, per opportuna conoscenza, le indicazioni ricevute dall’ASL: 

 Per la classe 3G sono stati messi in quarantena gli studenti presenti il 29/01. La quarantena 

dura alternativamente per: 

- 14 giorni (dal 29/01/2021 al 12/02/2021, rientro il 13/02/2021) 

- 10 giorni + referto di tampone negativo (dal 29/01/2021 al 08/02/2021, con referto di 

tampone negativo eseguito dal 08/02/2021 in poi) 

 

 Per la classe 3I sono stati messi in quarantena gli studenti presenti il 27 o 28 o 29 gennaio 

(conta l'ultima presenza). La quarantena dura alternativamente per: 

- 14 giorni (dal 27-28-29/01/2021 al 10-11-12/02/2021, rientro il 11-12-13/02/2021) 

- 10 giorni + referto di tampone negativo (dal 27-28-29/01/2021 al 06-07-08/02/2021, con 

referto di tampone negativo eseguito dal  06-07-08/02/2021 in poi) 

 

Le due modalità (10 o 14) non sono alternative. Se si esegue tampone si deve restare in attesa 

dell'esito del referto eventualmente anche dopo i 14 giorni 
  

f.to La Dirigente  Scolastica 

Teresa Scognamiglio 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993 
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