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AL personale della scuola
Ai genitori
Alla DSGA
Al sito web
OGGETTO: Chiarimenti relativi alla gestione delle attività in presenza di casi positivi.
Nell’intento di chiarire alcuni punti fondamentali relativi all’oggetto, si precisa quanto segue:
❖ Appena un genitore viene a conoscenza della positività del/la proprio/a figlio/a (solo ed
esclusivamente mediante l’esito di un tampone molecolare o antigenico NON DI QUELLI “FAI DA TE”.
Non basta scrivere “è positivo”) Invia l’esito indicando OBBLIGATORIAMENTE nome-cognome-plesso
classe a:
✔ comunicazioni.covid@icghibertifirenze.edu.it
✔ Insegnanti di classe (infanzia – primaria)
✔ Coordinatore di Classe (Secondaria I grado)
Per facilitare le procedure è fondamentale che il genitore invii, alle suddette mail, l’esito del tampone
non appena viene visualizzato.
❖ Il responsabile di plesso comunica tempestivamente l’esito alla DS che provvederà a comunicare all’ASL
l’elenco dei contatti stretti dell’alunna/o così da avviare la procedura di sorveglianza testing. I voucher
arriveranno all’indirizzo mail indicato dal genitore al momento dell’iscrizione. Se questo indirizzo nel
frattempo è cambiato, deve essere premura della famiglia comunicarlo celermente alla segreteria
didattica.
Dopo la rilevazione del PRIMO caso:
➢ Infanzia: si sospende l’attività didattica in presenza per 10 giorni e si attiva la LEAD o didattica
digitale integrata.
➢ Primaria: continua l’attività didattica in presenza. Inizia la sorveglianza con T0 da effettuarsi
prima possibile e da ripetersi dopo 5 giorni (T5) che è stato fatto il primo tampone. Se dal T0 o
dal T5 emerge un altro caso di positività, si sospende l’attività didattica in presenza e per tutta
la classe sarà attivata la DAD.
➢ Secondaria: attività didattica in presenza con obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 giorni
Dopo la rilevazione del SECONDO caso:
➢ Infanzia: se già disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, questa continuerà fino alla
scadenza precedentemente comunicata
➢ Primaria: si sospende l’attività didattica in presenza per 10 giorni e per tutta la classe sarà attivata la
DAD
➢ Secondaria: Attività didattica in presenza sospesa per 10 giorni solo per coloro che:
❖ non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario
❖ o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni
❖ o che siano guariti da più di 120 giorni

Secondaria: Attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per
almeno 10 giorni per coloro che:
❖ abbiano concluso il ciclo vaccinale primario,
❖ che siano guariti da meno di 120 giorni
❖ che abbiano ricevuto la dose di richiamo,
Dopo la rilevazione del TERZO caso:
➢ Infanzia: se già disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza continuerà fino alla scadenza
precedentemente comunicata
➢ Primaria: se già disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza continuerà fino alla scadenza
precedentemente comunicata
➢ Secondaria: sospensione dell’attività didattica in presenza per 10 giorni
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
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)
L’inoltro del risultato di positività del tampone molecolare/antigenico deve essere inoltrato
tempestivamente all’indirizzo FIIC84200V@ISTRUZIONE.IT

●

●

●
●

SI PRECISA CHE
La scuola non è competente rispetto ai provvedimenti relativi alle misure sanitarie (inizio/fine quarantena/isolamento) che è di esclusiva competenza dell’ASL
La scuola non è autorizzata a verificare eventuale adempimento dell’obbligo vaccinale se non
agli alunni della scuola secondaria che, per poter frequentare in presenza, nel caso di due
compagni positivi, siano disposti ad esibire il certificato vaccinale attestante la data dell’ultima
somministrazione del vaccino. Pertanto, per i bambini della scuola dell’infanzia e della
primaria, non si possono differenziare i provvedimenti di frequenza in presenza/a distanza
rispetto all’ adempimento dell’obbligo vaccinale.
Per la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado, da normativa vigente, non
sono previsti i voucher per l’effettuazione dei tamponi
Laddove non è possibile inviare la comunicazione ufficiale dalla scuola perché gli uffici della
stessa sono chiusi (tardo pomeriggio/serata e/o sabato/ domenica), i docenti/i coordinatori
della classe invieranno a tutti i genitori il provvedimento, firmato digitalmente dalla DS, cui
seguirà, appena possibile, invio dalla segreteria della scuola.
RIENTRO A SCUOLA
·

Infanzia: per gli alunni risultati sempre negativi è necessaria l’esibizione dell’esito
negativo del test antigenico rapido o molecolare, per gli alunni risultati positivi e poi
guariti si seguirà l’Ordinanza di Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022, quindi, in
mancanza della trasmissione del provvedimento di fine isolamento da parte dell’ASL
competente, ove trascorse 24 ore dall’esito del tampone negativo, il referto positivo del
tampone iniziale e quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento di
termine isolamento, previo invio dell’autocertificazione di seguito allegata(All.n.1)

·

·

Scuola primaria: per gli alunni risultati sempre negativi è necessaria l’esibizione dell’esito
negativo del test antigenico rapido o molecolare, per gli alunni risultati positivi e poi
guariti si seguirà l’Ordinanza di Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022, quindi, in
mancanza della trasmissione del provvedimento di fine isolamento da parte dell’ASL
competente, ove trascorse 24 ore dall’esito del tampone negativo, il referto positivo del
tampone iniziale e quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento di
termine isolamento, previo invio dell’autocertificazione di seguito allegata(All.n.1)

·

Secondaria:

o

per gli alunni risultati positivi e poi guariti si seguirà l’Ordinanza di Regione
Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022, quindi, in mancanza della trasmissione del
provvedimento di fine isolamento da parte dell’ASL competente, ove trascorse 24
ore dall’esito del tampone negativo, il referto positivo del tampone iniziale e
quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento di termine
isolamento, previo invio dell’autocertificazione di seguito allegata(All.n.1)

o

per gli alunni rimasti negativi durante il periodo di sospensione dell’attività
didattica in presenza che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo
abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di
centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, è
necessaria l’esibizione dell’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare

o

per gli alunni rimasti negativi e asintomatici durante il periodo di sospensione
dell’attività didattica in presenza che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario,
o che siano guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata
successivamente somministrata la dose di richiamo, è necessaria l’esibizione
dell’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare oppure l’esibizione
spontanea del certificato vaccinale unito ad un’autodichiarazione, che si
allega(All.n.2), sottoscritta dai genitori.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare a tutti gli alunni, ancorché rimasti negativi e asintomatici
durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, di effettuare comunque il test
diagnostico antigenico rapido o molecolare al fine di prevenire successivi contagi che rischierebbero di
mettere nuovamente a repentaglio la possibilità di frequentare in presenza.

SI RIBADISCE CHE LA DOCUMENTAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA (AUTOCERTIFICAZIONI, ESITI DEI
TAMPONI/TEST, ATTESTAZIONI ASL, CERTIFICAZIONI MEDICHE) DEVONO ESSERE INVIATE SIA
ALL’INDIRIZZO
comunicazioni.covid@icghibertifirenze.edu.it
CHE
ALL’INDIRIZZO
DEL
COORDINATORE(SECONDARIA)/INSEGNANTE(INFANZIA-PRIMARIA).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA FLORA BOTTINO

Allegato n.1
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 e 46 del DPR 445/2000 resa in ottemperanza
all’ordinanza di Regione Toscana n. 2 del 10/01/2022

Il sottoscritto…………………………………………………………….. nato a ……..……………………… il
……………………… residente in……………………..…………..……….
Via…………………………………………………………………………………… genitore
dell’alunno/a……………………………………………………………….. della classe
………….…………………….
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000
DICHIARA CHE IL FIGLIO/A
- Ha eseguito un tampone molecolare/antigenico rapido, conforme alle indicazioni normative regionali di cui
all’OPGR 66/21 e seguenti, risultato positivo in data ………………………….;
-

Ha eseguito un tampone molecolare/antigenico, conforme alle indicazioni normative regionali di cui
all’OPGR 66/21 e seguenti, risultato negativo in data …………………….……;

-

Ha effettuato il periodo di isolamento pari al periodo richiesto in relazione al proprio stato;

-

Ha compilato/Non ha compilato il questionario sul sito https://referticovid.sanita.toscana.it;

-

Ha atteso 24 ore dall’esito del tampone negativo conformemente alle indicazioni normative regionali senza
ricevere il certificato di fine isolamento.

Luogo e data: ……………………, ……………………………..

In fede

Firma
…………………………………………………..
Allegare copia di un documento di riconoscimento

Allegato n.2
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 e 46 del DPR 445/2000
Il sottoscritto…………………………………………………………….. nato a ……..……………………… il
……………………… residente in……………………..…………..……….
Via…………………………………………………………………………………… genitore
dell’alunno/a……………………………………………………………….. della classe
………….…………………….
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000
DICHIARA CHE IL FIGLIO/A

-

Ha eseguito il periodo di autosorveglianza
Non ha presentato alcun sintomo riconducibile al Sars - CoV -2

Luogo e data: ……………………, ……………………………..

In fede

Firma
…………………………………………………..
Allegare copia di un documento di riconoscimento

