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Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
sezione CELESTE-GIALLA
SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO
e p.c. ai DOCENTI del PLESSO

COMUNICAZIONE DI RIAPERTURA sezione CELESTE-GIALLA
In relazione all’indagine epidemiologica effettuata dal Dipartimento della Prevenzione della Azienda
USL emerge che il rientro in comunità degli alunni della sezione CELESTE-GIALLA della Scuola
INFANZIA ARCOBALENO sottoposti a isolamento domiciliare per contatto con caso scolastico potrà
avvenire da LUNEDI 10 MAGGIO 2021 , secondo il consueto orario.
Gli alunni che sono stati interessati da provvedimenti di quarantena preventiva prescritta da ASL
saranno riammessi in sezione ESCLUSIVAMENTE dietro presentazione di copia della PRESCRIZIONE
della misura dell’isolamento domiciliare inviata dal Dipartimento di Prevenzione della USL Toscana
Sud Est (prescrizione nella quale è indicata la data di fine isolamento) oppure allegando il certificato
del Medico di libera scelta (attestazione di nulla osta al rientro in comunità).
Gli alunni che sono stati assenti a causa della sospensione dell’attività didattica in presenza dell’intera
sezione, ma NON coinvolti in alcuna indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione e che
non abbiano avuto sintomatologia riconducibile a Covid-19 negli ultimi 14 giorni, potranno essere
riammessi a scuola con AUTODICHIARAZIONE del Genitore/Tutore (modello per il rientro dopo
assenza per motivi personali / familiari – NO motivi di salute).
Gli alunni che fossero stati coinvolti in ulteriori indagini/quarantene legate a contatti con soggetti non
riconducibili a casi scolastici, dovranno attenersi alle prescrizioni comunicate personalmente dal
Dipartimento di Prevenzione della USL Toscana Sud Est.
Si ricorda che questa istituzione scolastica, non avendo alcuna autorità nel determinare le date di
inizio e fine quarantena relative al singolo, non potrà dare in alcun caso indicazioni in merito.
Certa della comprensione del difficilissimo momento che TUTTA la nostra comunità scolastica
sta vivendo, colgo l’occasione per salutare cordialmente.

