
 
 

Istituto Comprensivo n. 4 “Federigo Tozzi ” - Siena 

Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

_________________ 

_____________________________ 

Str. del Petriccio e Belriguardo, 57 - 53100 SIENA - C.F. 80005620523 - Tel. 0577044644 - Fax 057750496  

e-mail: siic81700e@istruzione.it        pec: siic81700e@pec.istruzione.it         website: www.ictozzi.it 
Plessi: Infanzia Acquacalda, Marciano – Primaria F. Tozzi - Secondaria di I Grado A.B. Sabin 
 

 

 

           

Siena, 8.10.2021 

           

Ai Genitori e ai Docenti 

I.C. n. 4 “F.Tozzi” 

 

 

 

 

Oggetto: giustificazioni assenze  

                certificazioni quarantene e termini isolamento sanitario - procedure  

                AGGIORNAMENTO AL 7.10.21 

 

In premessa, si ricordano i sintomi covid così come elencati nell’ordinanza n. 47 del 13.4.2021 

della Regione Toscana: “Nei bambini: febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) oppure 

presenza di uno dei seguenti sintomi: tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, faringodinia (mal 

di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione 

nasale (naso chiuso e/o “naso che cola)”. 

A) GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE 

1) In caso di allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per caso di “sospetto 

Covid”, per il rientro a scuola è sempre necessario il referto di un tampone negativo (prescritto 

dal pediatra/medico o dall’Asl) oppure il certificato medico del pediatra/medico che attesti la 

non presenza di sintomi covid.  

2) Per assenze superiori a tre giorni nella sola scuola dell’infanzia e a cinque giorni nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado, la riammissione è consentita sempre e solo con 

certificazione medica del pediatra o del medico di medicina generale. La certificazione medica 

va inviata agli insegnanti cartacea o tramite e-mail (cognome.nome@ictozzi.it) per la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria, tramite area tutore del registro elettronico per la scuola 

secondaria di primo grado.  

3) Per assenze riconducibili ad altri motivi e preventivamente comunicate agli insegnanti, non 

è necessaria la certificazione medica. 

4) Nei casi di assenze inferiori a tre giorni nella scuola dell’infanzia e a cinque giorni nella 

scuola primaria e secondaria, occorre distinguere tra i casi in cui:  

a) Vi sia la presenza di un quadro sintomatologico riferibile al Covid: è comunque necessario il 

referto di un tampone negativo o un’attestazione del pediatra o del medico di medicina generale 

sull’approfondimento diagnostico di cui al punto precedente; tale documentazione va 

comunicata agli insegnanti cartacea o tramite e-mail (cognome.nome@ictozzi.it) per la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria, tramite area tutore del registro elettronico per la scuola 

secondaria di primo grado.  

b) Vi sia assenza di sintomi riferibili al Covid: in tal caso è sufficiente la giustificazione agli 

insegnanti cartacea o tramite e-mail (cognome.nome@ictozzi.it) per la scuola dell’infanzia e la 

scuola primaria, tramite area tutore del registro elettronico per la scuola secondaria di primo 

grado.  
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B) CERTIFICAZIONI QUARANTENE E TERMINI ISOLAMENTO SANITARIO – 

PROCEDURE 
 

QUARANTENE EXTRA SCOLASTICHE 
 

Vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (siic81700e@istruzione.it), anche 

nei periodi di eventuale sospensione delle lezioni, i seguenti documenti: 

- disposizioni di quarantena fiduciaria 

- al termine della quarantena, l’esito del tampone molecolare negativo. 

La stessa documentazione va presentata cartacea al docente della prima ora il giorno del 

rientro. 

N.B. Il docente avrà cura di verificare con attenzione che il tampone sia di tipologia 

molecolare e che sia stato effettuato nella data prevista nelle misure di profilassi prescritte 

dall’Asl. 

 

QUARANTENE SCOLASTICHE 
 

Al termine del periodo di quarantena, il rientro a scuola è consentito solo con presentazione 

cartacea al docente della prima ora della seguente documentazione: 

- disposizione di quarantena fiduciaria 

- esito del tampone molecolare negativo. 

N.B. Il docente avrà cura di verificare con attenzione che il tampone sia di tipologia 

molecolare e che sia stato effettuato nella data prevista nelle misure di profilassi prescritte 

dall’Asl. 

 

Si ricorda alle Famiglie che gli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia che abbiano un 

convivente in quarantena, non possono frequentare la scuola fino allo scioglimento dello stesso 

provvedimento 

 

CASI DI POSITIVITÀ  

 

In tutti i casi di accertata positività (sia casi scolastici che extra-scolastici), vanno inviati 

all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (siic81700e@istruzione.it), anche nei periodi di 

eventuale sospensione delle lezioni, i seguenti documenti: 

- Certificazione di isolamento disposta dall’Ufficio di Igiene; 

- Al termine della malattia da COVID-19, certificazione della fine dell’isolamento 

sanitario sempre disposta dall’Ufficio di Igiene (non l’esito del tampone negativo che ne 

è il presupposto). 
 

Ringraziando Tutti per la preziosa collaborazione per la corretta gestione e prevenzione del 

diffondersi del virus, si inviano cordiali saluti 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
    Floriana Buonocore 
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