
 

 

 
 PIIC823008  

Istituto Comprensivo 
 

 Italo Orlando GRISELLI  

Montescudaio, Guardistallo, Casale M.mo, Riparbella, Castellina M.ma (Pisa) 
 

Istituto Comprensivo “I. O. GRISELLI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado: Musicale, In Natura, Sport 

Amministrazione: Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 
Tel. 0586/650053 - @: piic823008@istruzione.it 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

AI GENITORI/TUTORI 

AGLI ATTI  

AL SITO WEB  

 

E p.c. Al RSPP 

Al DPO 

Alla Medico Competente 

Al RLS 

Al Presidente C.d.I. 

Ai Sindaci dei Comuni del Patto 
 
 

Oggetto: REGOLE TRACCIAMENTO E GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DA 
SARS-COV-2 – DOPO COMUNICAZIONE PRESENZA CASO DI 
POSITIVITÀ – AGGIORNAMENTO AL 14 GENNAIO 2022 

 
Con la presente si indicano le regole vigenti ad oggi, come comunicate da Organi 

Nazionali e Regionali a cui questo Ufficio deve rispondere: 

 Nota dell’USR Toscana n. 437 del 13 gennaio 2022 

 Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022 

 Nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute n. 11 del 8 gennaio 2022 

 art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 
 

Alla luce dell’Ordinanza di Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022, laddove la stessa 

asserisce che, 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, si comunica che l’ufficio regionale ha provveduto a 

richiedere al sistema sanitario regionale ulteriori specificazioni, pertanto, in attesa del 

ripristino a pieno regime delle procedure automatizzate e degli aggiornamenti 

eventualmente previsti da Regione Toscana, nella logica semplificatoria e 

“deburocratizzante” che guida l’ordinanza stessa, questa Istituzione in accordo con le 

indicazioni dell’Ambito territoriale di Pisa osserverà le seguenti modalità:  
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 per quanto riguarda il caso di un primo soggetto positivo alla scuola primaria, 
contestualmente alla segnalazione a “scuolasicura” possiamo caricare subito su 
SISPC i dati di tutti i bimbi della classe, senza aspettare la conferma del Ddp, in 
modo da far partire lo screening a T0 con il QR code.  

 Inoltre, nel caso di seconda positività alla scuola secondaria, vanno caricati su 
SISPC i dati di tutti gli alunni individuati come contatti stretti, sarà il DdP a 
distinguere i vaccinati dai non vaccinati.  

Personale dipendente. 

Per il personale, in possesso del referto di tampone negativo, il rientro in servizio avviene 

quando è concluso il periodo di malattia attestato dal certificato del MMG. 

Alunni. 

Per l’alunno/a assente per provvedimento di isolamento, al fine della sua riammissione 

in classe in mancanza di certificazione erogata a cura dei competenti organismi del SSR, 

visto che l’istituzione scolastica non è titolata a trattare dati sanitari, in linea con le 

indicazioni della nota dell’USR Toscana in parola, si invitano i genitori/tutori a presentare  

una dichiarazione sostitutiva, secondo il modello in Allegato n. 1, al fine di garantire la 

regolarità formale del rientro nella comunità scolastica. 

Si ricorda che, di norma, la DDI può essere attivata solo per motivi inerenti alla patologia 

Covid-19 e non per altre situazioni. In sintonia con il parere espresso nella nota dell’USR, il 

collocamento in DDI potrà essere valutato per singoli casi diversi da quelli disposti 

normativamente e deliberato dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria, considerando 

la prioritaria necessità di garantire il più possibile il diritto allo studio.  Il CdC attiverà la 

DDI secondo le modalità specifiche previste dal protocollo di attivazione vigente 

nell’istituzione. 

Si riportano in sintesi le principali novità a seguito dell’Ordinanza regionale: 

 la gestione informatizzata dei tracciamenti prevede un ruolo attivo del cittadino che 

procederà inserendo il proprio nome, cognome e numero di tessera sanitaria, oppure 

accedendo in maniera sicura con SPID, CNS o CIE al portale:   

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

https://referticovid.sanita.toscana.it/
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contribuendo così a semplificare e velocizzare l’attività di tracciamento. Il link per 

l’autovalutazione verrà da subito attivato anche sul portale: 

http://fascicolosanitario.regione.toscana.it 

ed a seguire sulla APP Toscana Salute. 
  

In sintesi la scuola seguirà le procedure così descritte: 
 
Scuola dell’Infanzia 
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le 
seguenti misure: 
Per bambini/e appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone  
molecolare o antigenico con risultato negativo. 
 
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). 
 
Scuola primaria  
In presenza di 1 solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  
 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi 
prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da 
ripetersi dopo cinque giorni (T5).  
In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si 

può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il 
MMG/PLS e non si rientra a scuola.  

 attività didattica: in presenza dopo esito negativo T0. Si raccomanda di consumare il 
pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri e ripetere il test T5 dopo cinque 
giorni come sopra specificato;  
 
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP 
e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.  
In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente 
scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi 

http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/
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occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.  
 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe 
del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto 
sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.  
 
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i 
compagni di classe: 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 
per la durata di dieci giorni; 

 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei 
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
Scuola secondaria di I grado  
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 
 
Per allievi/e frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 misura sanitaria: Auto - sorveglianza. 

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a 
scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due 
metri; 
 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del 

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’
insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 
 
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 
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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) 

 
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in 
funzione dello stato vaccinale: 
A) per gli alunni 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 si prevede: 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale 

integrata per la durata di dieci giorni; 
 

B) per gli alunni 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, si prevede: 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non 
consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due metri; 

 
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i 

requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto –  sorveglianza, 
devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 
Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati 
due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per 
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 […]”. 
 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei 
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti 
misure. 
Per allievi/e frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 
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 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 
per la durata di dieci giorni; 

 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei 
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE  
Ai soggetti interessati che dovranno effettuare un test antigenico o molecolare al Tempo 
Zero (T0), e un test antigenico o molecolare al Tempo 5 (T5) sarà inviato un voucher con un 
QR CODE all’indirizzo mail personale del genitore/tutore per eseguire GRATUITAMENTE 
il test da effettuare presso le strutture indicate al seguente link: 
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/pi%C3%B9-scuola-meno-dad 
 
e qui si riportano sinteticamente quelle del territorio di riferimento: 
Farmacia Bertelli –Cecina, P.zza Guerrazzi 15 
Farmacia Centrale –Cecina, Via Sanzio 
Drive through –Ospedale di Cecina varco 4- Via Montanara 
 
Per il Voucher si consiglia di controllare la cartella SPAM della casella di posta elettronica 
per verificare se l’e-mail sia stata erroneamente classificata e recapitata come SPAM dal 
gestore del servizio di posta elettronica.  
 
Con la pubblicazione all’albo on-line si intendono notificate a tutti gli interessati. 

 

Allegati: 

Ordinanza Regione Toscana n. 2/2022 

Allegato A Ordinanza Regione Toscana n. 2/2022 

Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva 

 

La Dirigente 

Antonella Mancaniello 
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