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Circolare n. 116                                                                                                          Prato, 12/01/2022 

 
                                                                                                                                    

Alle famiglie degli alunni 
Al personale dell’Istituto 

- Loro eMail - 
Al sito web 

 
 

OGGETTO:  modalità comunicazione positività-richiesta DaD e nuove regole contatti 
extrascolastici degli alunni, tamponi e comunicazione cittadini-USL. 
 
 
Gentili famiglie,  

 
            il rientro successivo alle vacanze natalizie è stato purtroppo caratterizzato a livello nazionale da 
un alto numero di alunni positivi al covid-19 o in quarantena da contatto e molte famiglie hanno 
richiesto l’attivazione della DaD che, si ricorda, spetta per norma e in base al Piano D.D.I. d’Istituto 
soltanto agli alunni che si trovano in isolamento per positività o in quarantena per contatto stretto 
con soggetto positivo (solo nei casi in cui la quarantena sia prevista dalle nuove norme, di cui sotto), oltre che 

ad alunni fragili certificati qualora necessario.  
Oltre a questo, da fine dicembre ad oggi, sono state emanate molte nuove norme, nazionali e 

regionali, nonché precisazioni riguardo sia alla gestione dei contatti fuori e dentro le scuole, sia 
riguardo ai tamponi, alle modalità di fine isolamento ecc. 

 
Per quanto concerne il modo in cui le scuole gestiscono, di concerto con il Dipartimento della 

Prevenzione, i casi di positività tra gli alunni per i giorni in cui sono stati presenti a scuola, è già stata 
diramata la circolare n. 113, visionabile anche sul sito scolastico.  

 

Si ricorda alle famiglie di inoltrare tutte le comunicazioni relative al covid-19 (positività, 
quarantene e relative richieste di DaD) all’indirizzo:  referentecovid@convenevoleprato.edu.it   

specificando sempre cognome, nome alunno, classe e sezione, scuola di appartenenza 
(Primaria, Secondaria o Infanzia) e, in caso di positività, giorno di effettuazione del tampone, 
giorno di comparsa dei sintomi (per i casi sintomatici) ed ultimo giorno di presenza “fisica” a 
scuola. Informazioni necessarie per la scuola per tracciare i contatti assieme al Dipartimento della 
prevenzione.  

 
Relativamente invece ai contatti extrascolastici degli alunni (come pure nel caso di contatti a 

rischio che riguardano gli adulti) valgono le nuove regole generali, riassunte nella tabella seguente (ai 

sensi della circolare Ministero Salute n. 60136 del 30.12.2021): 
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- Regole contatti ad alto rischio (“stretti”)  
 
Soggetti 
- NON vaccinati 
- che hanno ricevuto solo la 1a dose  
- che hanno completato il ciclo vaccinale (2a dose) 
  da meno di 14 gg   

QUARANTENA DI 10 GIORNI, con test finale 
negativo molecolare o antigenico rapido.  
 
 

Soggetti 
- asintomatici che hanno completato il ciclo 
vaccinale (2a dose) da più di 120 gg. con green 
pass rafforzato ancora in corso di validità  

QUARANTENA DI 5 GIORNI, con test finale 
negativo molecolare o antigenico rapido 
 
 

Soggetti 
- hanno ricevuto dose booster (richiamo) 
- hanno completato il ciclo vaccinale da non oltre 
  120gg 
- sono guariti da SARS-CoV-2 da non oltre 120gg 

AUTOSORVEGLIANZA, con obbligo 
mascherina FFP2 per 10 giorni (No quarantena, ci 
si può recare a lavoro e a scuola). 
Previsto test molecolare o antigenico rapido SE 
compaiono sintomi, da ripetersi dopo 5 giorni se è 
risultato negativo ma i sintomi persistono.  
L’esecuzione a prescindere di un test antigenico rapido è 
comunque “consigliata” anche agli asintomatici in 
autosorveglianza.   

 
In caso di contatto familiare è opportuno isolare il soggetto positivo dal contatto con gli altri 

familiari.  

 
- Regole contatti a basso rischio: 
 
Sono contatti a BASSO RISCHIO coloro che (ad esempio): indossando i dispositivi di protezione 
richiesti (mascherine ecc.) hanno avuto al massimo un contatto (faccia a faccia) a distanza inferiore a 
2 m con soggetto positivo per meno di 15 minuti oppure si sono trovati nello stesso ambiente con 
soggetto positivo per meno di 15 minuti oppure coloro che - dotati di dovuta mascherina - hanno 
fornito assistenza diretta a un soggetto positivo.  
In questi casi vige solo il normale rispetto delle misure di igiene e sicurezza. 

 
Principali novità introdotte dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2/2022:  

 
- CASI DI POSITIVITÀ AL COVID-19: Per facilitare ed accelerare le procedure di gestione dei casi di 
positività al Sars-CoV-2 e il successivo ottenimento del certificato di fine isolamento, 
il cittadino che scopra la propria positività al covid-19, dovrà adesso procedere inserendo i propri 
dati (questionario di autovalutazione) nel sistema informatico di tracciamento regionale:  
https://referticovid.sanita.toscana.it  (accedendo in maniera sicura con SPID, CNS o CIE) oppure dal 
link : http://fascicolosanitario.regione.toscana.it  ed a seguire anche tramite l’App Toscana Salute. 
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- CERTIFICATO DI FINE ISOLAMENTO: qualora trascorse 24 ore dall’esito negativo del tampone di 
fine isolamento (per chi è stato positivo) non si riceva automaticamente a mezzo posta elettronica il 
certificato di fine isolamento, l’esito negativo del tampone (unitamente all’esito positivo del 
tampone iniziale) sostituisce il certificato di fine isolamento, valido anche per il rientro a scuola di 
alunni e personale scolastico. 
 
- TAMPONI: MMG e PLS (su base volontaria), farmacie aderenti agli accordi e anche specifiche 
Associazioni di volontariato contribuiscono all’effettuazione dei necessari tamponi.  
 
Si rappresenta infine che, ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 66 del 28 Dicembre 2021, il tampone 
rapido antigenico può adesso costituire prova di positività per la disposizione della relativa misura, 
senza necessità di eseguire anche il tampone molecolare. 

 
 

Cordiali saluti, 

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