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Nota n . 184 
 

 Ai Genitori 
Al personale docente e ATA 

Alle studentesse e agli Studenti 
 
Oggetto: Nuove norme per il rientro a scuola e per la gestione dei casi positivi da 

COVID19 sulla base del D.L.  n. 1 del 7 gennaio 2022 

 
Considerate le nuove regole dettate dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, visto l’andamento della 

pandemia ed in considerazione del fatto che il numero degli studenti e del personale 

scolastico positivo già accertato è di gran lunga superiore a quanto mai accaduto durante il 

corso della pandemia, appare utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide per 

il personale docente e ATA,  per le studentesse e gli studenti e per i loro genitori. 

 

Cosa succede in caso di alunni/e positivi/e 

 
a.  alla scuola dell’Infanzia: 
 

-  con un solo caso positivo tutta la sezione resta a casa per 10 giorni 
 
 

 
 
 
b.  alla scuola Primaria: 
 

-  con un caso positivo gli alunni eseguono tamponi T0 e T5 i quali continuano 



 

 
ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale 
 
-  con due casi la classe resta a casa per 10 giorni e DAD 

 
 
 
 
c.  alla scuola Secondaria di I grado: 
 

-  con un caso positivo: le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza utilizzando le 
mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni. Lo studente resterà a casa fino al termine della 
malattia seguendo la Didattica Digitale Integrat se in grado di svolgerla e su richiesta della 
famiglia 
 
-  con due casi positivi: le lezioni si svolgeranno in presenza per i soli alunni vaccinati 
o guariti da Covid-191 , che entreranno in regime di autosorveglianza e dovranno 
indossare la mascherina FFP2. Per i non vaccinati e/o non guariti da Covid-19, che 
entreranno in quarantena per 10 giorni, le lezioni si svolgeranno in Didattica Digitale 
Integrata 
 
-  In presenza di un terzo caso l’intera classe sarà posta in Didattica Digitale Integrata 
per un periodo di 10 giorni. 

                                                           
1 In attesa della piattaforma nazionale per la rilevazione dello stato vaccinale degli studenti, le famiglie che intendono 

avvalersene, dichiarano alla scuola il possesso dei requisiti prescritti. 
 

 



 

 
 

* La nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 

2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, 

la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie 

autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera 

scelta. Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina 

al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 

alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto 

con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021). 

** Coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi 

giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (art. 4, comma 1, C). 

*** Gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati. 

 

 

 

 

 Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 

sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO): 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato 

il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:-  quarantena di 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare 

o antigenico con risultato negativo. 

2) Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 

giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass:-  quarantena di 5 giorni, 

purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano 



 

completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da 

infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto 

obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5 

 

Didattica digitale integrata 
 

La Didattica Digitale Integrata non necessariamente corrisponde all’isolamento 

fiduciario (quarantena con obbligo di restare a casa), che sarà disposta dal 

Dipartimento di Prevenzione della Asl, come fatto finora. La Didattica Digitale 

Integrata sarà avviata anche per i singoli studenti positivi o per gli studenti posti in 

isolamento fiduciario in tutti i periodi in cui la loro classe segue le lezioni in presenza, 

indipendentemente dalla durata del periodo di assenza. 

La DDI sarà effettuata compatibilmente con le esigenze di servizio che potranno 

emergere durante questo periodo di emergenza, nel dettaglio, qualora si verifichi 

l’assenza dell’insegnante titolare della classe, il/la supplente che  lo sostituisce potrà non 

effettuare la DDI per motivi di ordine tecnico/pratico o didattico.  

 

 
Rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento 
fiduciario. 

 
Al termine dell'isolamento previsto a seguito della positività al Covid-19, basta il 

tampone negativo per riattivare/attivare automaticamente il Green Pass ed essere 

riammessi/e a scuola. Sarà quindi necessario esibire il Green Pass o l’attestazione di 

fine isolamento per essere riammessi/e a scuola2. Il pediatra o il medico di medicina 

generale non può, infatti, rilasciare il certificato di guarigione a seguito di positività da 

Covid-19. Se la persona che ha contratto il Covid-19 ha effettuato un tampone di fine 

isolamento nei tempi giusti, con risultato negativo, la nuova procedura regionale, 

messa a regime in questi giorni, dovrebbe consentire l’invio automatico di tale 

certificazione. I medici, invece, sono chiamati a prescrivere i tamponi di fine 

isolamento.  

Il rientro a scuola è consentito quindi: 

                                                           
2
 Può essere contattato il SISP al numero 800814013. 

Per autosegnalare la guarigione da Covid-19 con  tampone  negativo. Dopo aver seguito le indicazioni del questionario 

ed essersi sottoposti a tampone prescritto dal proprio medico con esito negativo, riceverai in automatico il 

provvedimento di fine isolamento. 

Se hai già eseguito un tampone con esito negativo prescritto dal medico curante, ma non hai ancora ricevuto SMS e non 

sei stato contattato dalla ASL è necessario comunque compilare il questionario per aprire la pratica del tracciamento e 

ricevere il provvedimento automatico di fine isolamento. 

Per chi è già stato preso in carico dalla ASL ma non ha ricevuto ulteriore comunicazione trascorsi i giorni di isolamento 

previsti, compilare il questionario per la pratica di fine isolamento. 

Il tampone molecolare/test antigenico rapido può essere fatto anche in farmacia con tessera sanitaria. La struttura 

trasmette poi l’esito alla Regione Toscana. Questo il link: 

https://referticovid.sanita.toscana.it 
 

https://referticovid.sanita.toscana.it/


 

- nel caso di positività Covid 19, previo invio dell’attestazione del Dipartimento di 
Prevenzione,  di termine di isolamento sanitario; 
 

- nel caso di quarantena per contatto stretto, previo invio del risultato del tampone 
negativo che riattiva/attiva automaticamente il Green Pass, senza rilascio del 
certificato di guarigione emesso dal medico/pediatra. 

 

Comportamenti da adottare a scuola. 

 

a. Le sezioni di scuola dell'Infanzia, le classi della scuola Primaria, comprese quelle a  

tempo 

pieno, e le classi della scuola Secondaria di I grado, devono costituire delle “bolle”, non 

potranno quindi essere mescolati/e alunni/e di classi diverse.  

 

b. Nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria, particolare attenzione andrà posta 

nell’unica occasione in cui è ammesso di restare senza mascherina: la 

consumazione del pasto (merenda o pranzo). Dovrà essere posta particolare cura per 

assicurare il maggior distanziamento possibile fra le persone;  

 

c. Nella scuola Primaria e Secondaria l’intervallo si svolgerà all’interno del settore a cui 

ciascuna classe è assegnata. 

Le studentesse e gli studenti durante l’intervallo indossando la mascherina restano in 

aula oppure possono sostare negli spazi dedicati (corridoi attestante l’aula o area 

esterna) sotto la vigilanza degli insegnanti. 

 
Si allega alla presente l’ordinanza n. 2 del 10/1/2022 e l’allegato A del Presidente della  
Giunta Regionale della Regione Toscana. 
 
Si allega il modulo per l’autocertificazione di fine isolamento da compilare e consegnare con 
gli allegati richiesti (tampone di iniziale e finale) in caso di mancato rilascio di fine isolamento 
da parte dell’ASL. 
 
Certo nella collaborazione di tutte/i vi invio i miei più cordiali  saluti. 
 
 
 

 

 
          Il Dirigente Scolastico  

       Marco Venturini         
(firma autografa omessa ai sensi   

                                                                                                                 dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993)    

 

 
 

           
 


