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Circolare n. 77                                                                                                            Prato, 15/11/2021 

                                                                                                                                    
A tutto il personale e alle famiglie degli alunni iscritti  

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:  Nuove disposizioni per l’individuazione e la gestione dei casi di positività al 
Covid-19 nelle scuole. 
 

 
Si informano il Personale dell’Istituto e le famiglie che sono entrate in vigore nuove 

indicazioni e procedure per l’individuazione e la gestione dei casi di positività al Covid-19 
nelle istituzioni scolastiche, con riferimento alla Nota tecnica interministeriale del 28.10.2021 
“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico”, successivamente trasmessa alle scuole. 

Il nuovo quadro è particolarmente articolato, soprattutto in considerazione: 
       - del numero di casi positivi nella classe/sezione; 
       - dello stato di vaccinazione o negativizzazione negli ultimi 6 mesi di alunni e docenti 

                   della classe.  
       - dell’età degli alunni (relativamente al nostro Istituto, la scuola dell’Infanzia segue 

                   un iter diverso dagli altri ordini di scuola, in quanto i bambini non indossano 
                   protezioni). 

 
Si cerca di seguito di riassumere quanto più efficacemente e sinteticamente le nuove 

disposizioni, informando che, tuttavia, al verificarsi di un caso di positività nella scuola, 
ognuno dovrà scrupolosamente seguire le indicazioni specifiche che riceverà dalla scuola e 
dalle autorità sanitarie (Dipartimento della Prevenzione e medici di m.g. o pediatri di libera 
scelta), dipendentemente dall’ambito di competenza. 

 
Si precisa innanzitutto quanto segue:  
 
- la procedura per la gestione dei casi di positività scatta solo quando le autorità 

sanitarie comunicheranno alla scuola la presenza di un caso confermato di positività al 
Covid-19.  Non possono essere considerate le autonome comunicazioni delle famiglie via 
email, né si consiglia ai genitori di allertare le altre famiglie attraverso chat (come Whatsapp) o 
altro di simile, generando eventuali non necessarie preoccupazioni prima che il caso possa 
essere gestito nella maniera dovuta ed ufficiale. Inoltre, non essendo la scuola un servizio c.d. 
24/7, non si può garantire che la gestione dei casi si avvii immediatamente anche nei giorni di 
chiusura della scuola, come nel fine settimana o in altri giorni festivi. Qualora ci siano 
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comunicati dall’USL casi di positività, se ne assicura pertanto la più celere gestione alla ripresa 
del servizio. 

 
Alcune preliminari e importanti informazioni:  
 

“Sorveglianza con testing”. Per la quale:  
       - T0                    Significa tampone eseguito il prima possibile dal ricevimento da parte 

                                            della scuola del “voucher” per eseguirlo o dal ricevimento di altre 
                                            specifiche istruzioni da parte delle autorità sanitarie. 

       - T5 , T7, T10  Si riferiscono al secondo tampone eseguito dopo 5, 7 o 10 giorni di 
                                            sorveglianza (che è diversa dalla quarantena).  

       - TQ7, TQ10      Si riferisce al tampone eseguito dopo 7 o 10 giorni di quarantena.  
 
Soggetto vaccinato:      chi ha concluso il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. 
Durata quarantena:  dipende dalla casistica (essere o meno vaccinati, esito del test. La 
                                         comunicherà il Dipartimento della Prevenzione). 
Chi è considerato “caso esposto”:  I docenti/gli educatori della scuola dell’Infanzia 
                                                                        in servizio nella sezione coinvolta dal caso (se si tratta 
                                                                         di brevi permanenze sarà il D.d.P a valutare) oppure 
                                                                         i docenti di primaria e secondaria che hanno svolto 
                                                                         almeno 4 ore di servizio anche non continuativo nella 
                                                                         classe in cui si è verificato il caso di positività,  nelle 
                                                                         48 ore precedenti all’esordio dei sintomi del soggetto 
                                                                          positivo o all’esito positivo del test. 
 
                                                                      - I bambini/gli alunni che hanno frequentato la 
                                                                          classe/la sezione del soggetto risultato positivo 
                                                                          nelle 48 ore antecedenti alla comparsa dei sintomi 
                                                                          nel soggetto in questione o all’esito positivo del test. 
 
Sospensione in via eccezionale ed urgente delle attività didattiche in presenza:  la potrà 
                                                                           disporre il Dirigente scolastico una volta ricevuta 
                                                                           conferma della presenza di un caso 
                                                                           positivo al Covid-19 dalle autorità sanitarie, 
                                                                           nell’attesa di formalizzazione e di altre misure 
                                                                           specifiche da parte del Dipartimento della 
                                                                           Prevenzione (per esempio disposizioni di eventuali 
                                                                           quarantene). 
“Voucher” per l’esecuzione del tampone:  si tratta di un documento che la scuola invierà, 
                                                                                 quando necessario, alle famiglie per poter 
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                                                                                 eseguire gratuitamente e quanto prima il 
                                                                                 tampone “T0”. 
                                                                                 Dovrà essere stampato e portato con sé sul 
                                                                                 luogo di esecuzione del tampone, assieme alla 
                                                                                 comunicazione ricevuta dalla scuola. 
Modalità rientro dopo tampone T0:  il rientro a scuola per alunni e personale scolastico dopo 
                                                                    l’esito di negatività del tampone “T0”, ove prescritto, 
                                                                    avviene comunque con attestazione rilasciata dai Servizi 
                                                                    sanitari (certificato di esecuzione del tampone e 
                                                                    risultato negativo) o dal Dipartimento della 
                                                                    Prevenzione.   
 
Si ricorda inoltre la modalità di gestione delle assenze:  
                                                               - Avvisare preventivamente la scuola per assenze 
                                                                    programmate, in modo da non dover portare il 
                                                                    certificato medico se l’assenza raggiunge i giorni 
                                                                    previsti per il certificato.  
                                                                -   Non occorre più in alcun caso l’autocertificazione. 
                                                                -   Il certificato medico si presenta per assenze di almeno 4 
                                                                     giorni effettivi all’Infanzia (cioè, come recita la 
                                                                     disposizione per assenze superiori ai 3 giorni) e per 
                                                                     assenze di almeno 6 giorni effettivi 
                                                                     alla primaria e alla secondaria (ossia per assenze 
                                                                     superiori ai 5 giorni). Il fine settimana viene computato 
                                                                     se compreso nel periodo di assenza (per chi quindi 
                                                                     rientra il lunedì non si contano il sabato e la domenica).   
Positivi a lungo termine (oltre 21 giorni):  si rientra a scuola adesso sempre e comunque ad 
                                                                             avvenuta negativizzazione del test, come stabilito 
                                                                             dalla Delibera n. 945 del 13.09.2021 della Giunta 
                                                                             Regionale toscana. Ciò vale per alunni e personale. 
  
SCUOLA DELL’INFANZIA 
(salvo diverse specifiche valutazioni del Dipartimento della Prevenzione) 

 
        Almeno 1 caso di positività tra i bambini:   
             - quarantena bambini sezione con tamponi T0 e TQ10.  

    - quarantena docenti sezione con tamponi T0 e TQ7 o TQ10 (su valutazione del D.d.P.).  
        1 caso di positività tra i docenti:  

     - quarantena bambini sezione con tamponi T0 e TQ10.  
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        - docenti di compresenza vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi: rientro in 
                     servizio con T0 negativo, oltre a tampone T5 (niente quarantena). 
                 - docenti di compresenza (se diversamente da quanto sopra): quarantena con T0 e 
                     TQ10. 
          Almeno 2 casi di positività tra docenti: 

        - quarantena bambini sezione con tamponi T0 e TQ10.  
                 -  nel caso vi siano almeno 2 docenti/educatori positivi al test per il Covid-19 tutti i 
                     docenti di compresenza entreranno in quarantena a prescindere dalla vaccinazione 
                     o negativizzazione pregressa.  
 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
(salvo diverse specifiche valutazioni del Dipartimento della Prevenzione) 

 
Con 1 caso di positività tra alunni/docenti:  
         - per gli alunni: non prevista la quarantena. Sorveglianza con testing. Si esegue test 

                     T0 e test T5. Se il T0 è negativo si rientra a scuola presentando certificato di 
                     tampone eseguito e negativo o certificato del D.d.P. 

         -  per i docenti:  non prevista la quarantena per i docenti vaccinati o negativizzati 
                       negli ultimi 6 mesi. Ci si limita in questo caso alla sorveglianza con testing. Si 
                       esegue test T0 e T5. Si rientra in servizio se il T0 è negativo (con relativo 
                       certificato delle autorità sanitarie). Per i docenti non vaccinati o negativizzati da 
                       più di 6 mesi è prevista la quarantena. Si esegue comunque il test T0 (ma non si 
                       rientra anche se negativo) e un secondo test TQ10.     

Con 2 casi di positività tra alunni/docenti:  
          -  per gli alunni e per i docenti: sorveglianza con testing T0 e T5 se vaccinati o 

                        negativizzati negli ultimi 6 mesi. Quarantena negli altri casi, con T0 e TQ10. 
Con almeno 3 casi di positività tra alunni/docenti: 
          -   quarantena per tutta la classe e i docenti. 
 
 
Ciò illustrato per dovere d’informazione, si invitano comunque il Personale e le famiglie 

ad attenersi alle indicazioni che di caso in caso la scuola e le autorità sanitarie forniranno.  
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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