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Comunicato n.121 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

 
      A tutto il Personale dell’ISIS “VALDARNO” 
 
     p.c.  Allo staff di direzione     
       

All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 

OGGETTO: Chiarimenti assenze per malattia – assenze per quarantena covid. 

 

 Con la presente, in riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue: 

ASSENZA PER MALATTIA NO COVID : Le assenze per malattia devono essere 

comunicate la mattina stessa all’ufficio del personale o tramite mail a: 

ARIS00800Q@istruzione.it oppure tramite comunicazione telefonica all’ufficio del 

personale (sig.ra FOTI o sig.ra TEDESCHI).  
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Il numero di protocollo del certificato medico telematico rilasciato dal dottore deve essere 

sempre comunicato tramite mail a : ARIS00800Q@istruzione.it 

 

ASSENZA PER PROFILASSI COVID (Alunno positivo): I docenti in quarantena 

preventiva, in quanto sono stati a contatto con alunno positivo, devono dichiarare, 

tramite modulo predisposto che si allega alla presente ed è reperibile anche sul sito 

www.isisvaldarno.edu.it (docenti- modulistica) , se sono disponibili a svolgere attività 

di DAD ed inviarlo tramite mail ad ARIS00800Q@istruzione.it.  

 Si ricorda che l’attività di DAD è equiparata a quella ordinaria. 

In caso contrario devono produrre certificato medico di malattia durante tutto il periodo 

di quarantena. Per tale periodo non è prevista alcuna decurtazione economica e il periodo 

di quarantena obbligatoria non sarà computato nel conteggio dei giorni di malattia. 

Sia il personale docente che il personale ATA in quarantena preventiva sono tenuti ad 

inviare   tramite mail ad ARIS00800Q@istruzione.it il provvedimento rilasciato dalla USL 

comprovante la quarantena preventiva. 

 

ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO (contatto stretto con 

positivo COVID avvenuto non in ambiente scolastico) : I docenti, assistenti 

tecnici e assistenti amministrativi in isolamento fiduciario  in quanto sono stati a 

contatto stretto con positivo COVID in ambiente non scolastico , devono dichiarare se 

svolgono attività di DAD/smart working  durante la quarantena tramite modulo 

predisposto  che si allega alla presente ed è reperibile anche sul sito 

www.isisvaldarno.edu.it (docenti- modulistica)  ed inviarlo tramite mail ad 

ARIS00800Q@istruzione.it  

In caso contrario devono produrre certificato medico di malattia durante tutto il periodo 

di quarantena, per tale periodo è prevista la decurtazione economica del 10% per i primi 

10 giorni  e sarà computato nel conteggio dei giorni di malattia. 

I  collaboratori scolastici : devono produrre certificato medico di malattia durante tutto 

il periodo di quarantena, per tale periodo è prevista la decurtazione economica del 10% 

per i primi 10 giorni  e sarà computato nel conteggio dei giorni di malattia. 

Sia il personale docente che il personale ATA in quarantena preventiva sono tenuti ad 

inviare   tramite mail ad ARIS00800Q@istruzione.it il provvedimento rilasciato dalla USL 

comprovante la quarantena preventiva. 
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Tutto il personale in quarantena/isolamento domiciliare deve comunicare la 

data di rientro a scuola in presenza ad ARSI00800Q@istruzione.it scrivendo 

nell’oggetto della mail: DOCENTE/ATA IN QUARANTENA DATA RIENTRO IN 

PRESENZA 

 

 

ASSENZA DAL SERVIZIO PER ASSISTERE FIGLIO/A MINORE DI 14 ANNI IN 

QUARANTENA PREVENTIVA: 

Per i docenti, assistenti tecnici e assistenti amministrativi che hanno un figlio/a 

minore di 14 anni in quarantena preventiva possono richiedere di svolgere la propria 

attività di DAD/smart working facendo richiesta specifica tramite mail ad 

ARIS00800Q@istruzione.it allegando provvedimento USL ricevuto per il figlio/a,  

dichiarando che il coniuge non si avvale di smart working e indicando la data di inizio e di  

fine della quarantena.  

Se non è possibile svolgere il lavoro da remoto, si può richiedere il congedo 

parentale, sempre per uno dei genitori. Per tutta la durata del congedo è riconosciuta 

un’indennità pari al 50% della retribuzione. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una 

delle due misure, l’altro non può chiedere di fruire delle stesse, né lavoro agile né congedo 

straordinario. 

I collaboratori scolastici che hanno un figlio/a minore di 14 anni in quarantena 

preventiva possono richiedere il congedo parentale, sempre per uno dei genitori, facendo 

richiesta specifica tramite mail ad ARIS00800Q@istruzione.it allegando provvedimento USL 

ricevuto per il figlio/a,  indicando la data di inizio e di  fine della quarantena. Per tutta la 

durata del congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Per i giorni 

in cui un genitore fruisce di una delle due misure, l’altro non può chiedere di fruire delle 

stesse, né lavoro agile né congedo straordinario. 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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