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Circolare n.63
Comunicato n. 42
Ai genitori degli studenti
Ai docenti
Al Personale ATA
OGGETTO: Nuove regole per la gestione dei casi di positività nel contesto scolastico.
VISTO il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 5/01/2022 che riassume i contenuti
principali del nuovo Decreto Legge sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,
in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
PRESO ATTO che in data 7/01/2022 il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, nelle more
della pubblicazione delle nuove disposizioni, ha trasmesso alle Istituzione Scolastiche una nota di
richiamo alle procedure operative in vigore nella Regione Toscana;
con la presente si riepilogano le disposizioni normative attualmente vigenti.
Secondo quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 5/01/2022 si delineano
le seguenti regole per i tre ordini di scuola:
Scuola dell’infanzia:
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per
una durata di dieci giorni.
Scuola primaria:
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue
in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso
di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è
prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I grado:
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle
attività e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale
integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale
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da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la
prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.
Con riguardo alla nota dell’Usp di Arezzo, la stessa chiarisce che “per quanto riguarda il rientro,
gli unici alunni che non possono frequentare a causa del Covid sono quelli che hanno
provvedimenti formali di quarantena o isolamento emessi nel periodo delle vacanze e comunicati
alle famiglie dal competente Dipartimento di Prevenzione. Attenzione: a causa dell'improvviso ed
eccezionale aumento dei positivi di questi ultimi giorni potrebbe realizzarsi il caso di un alunno che
ha effettuato un tampone positivo e non ha ricevuto il provvedimento di isolamento; in questa
eventualità dovrebbe aver ricevuto un SMS che invita a riempire un brevissimo questionario online
attraverso il quale viene emesso automaticamente tale provvedimento e, successivamente ad un
tampone negativo, quello di guarigione. I provvedimenti di quarantena emessi prima della pausa
natalizia sono decaduti considerato il tempo trascorso, mentre per gli alunni con provvedimento
di isolamento deve essere presentato il certificato di guarigione rilasciato dalla ASL per il rientro
a scuola”. La nota si conclude precisando che il pediatra o il medico di medicina generale non può
rilasciare il certificato di guarigione a seguito di positività da Covid-19. Se l'alunno ha effettuato un
tampone di fine isolamento nei tempi giusti, con risultato negativo, la nuova procedura regionale,
messa a regime in questi giorni, invia automaticamente tale certificazione. I medici, invece, sono
chiamati a prescrivere i tamponi di fine isolamento.
Queste, ad oggi, le informazioni a nostra conoscenza. Sarà mia premura comunicarvi le eventuali e
successive novità in materia.
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Francesco Dallai)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93
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