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CIRCOLARE N.  
A TUTTI I GENITORI 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
AL COMUNE DI QUARRATA 
ALLA COOP. L’ORIZZONTE 
ALLA COOP. GEMMA 
AL RSPP DI ISTITUTO 
AI REFERENTI COVID DI ISTITUTO 
AL RLS DI ISTITUTO 
AGLI ATTI 
ALL’ALBO 
 

   

 
Oggetto: INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI DI POSITIVITA’, ISOLAMENTO E QUARANTENA 
 
Visto il DL n. 172 del 26.11.2021 - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali; 
visto il DL n. 229 del 30.12.2021 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 

e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 
vista  la CM del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron; 
visto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 svoltosi il 05.01.2022; 
visto il DL n. 1 del 07.01.2022 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi 

di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”; 

vista la CM congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 08.01.2022 - Nuove 

modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-
legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”; 

preso atto della tempistica effettiva con cui giungono le comunicazioni relative alla gestione scolastica in 
contesto di attuale pandemia;  

 
si trasmette una sintesi delle ultime disposizioni aggiornata alla data odierna.  
La presente sintesi non pretende assolutamente di rispondere a tutte le domande perché, nella situazione attuale 
di complessità della gestione del sistema anticontagio e nel susseguirsi di norme, molte domande riguardano 
questioni che afferiscono in maniera esclusiva alle competenti autorità sanitarie. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – FASCIA ETÀ 3 - 6 ANNI 

 
 

1 CASO POSITIVO NELLA SEZIONE  
 

Chi è 
interessato 

Conseguenze  
per l’attività didattica 

Misure sanitarie 

Alunni   
0 – 6 anni 

Attività didattica sospesa per 10 giorni 
 
 

Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - 
tampone  molecolare o antigenico con risultato negativo. 
 

Personale 
scuola 

 ed esterni 

Per chi 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 
60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) citata alla fine di questa comunicazione. 
Le docenti attivano subito i LEAD (Legami educativi a distanza) in base ad orario e modalità che vengono 
comunicati dalle stesse. 
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SCUOLA PRIMARIA  
 
 

 

1 CASO POSITIVO 
 

Chi è 
interessato 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Misure sanitarie 

 
 
 
 
 

 
Alunni  

 
 

 
 

L’attività didattica in presenza e 
raccomandazione di consumare il 
pasto ad una distanza  
interpersonale di almeno 2 m. 
 

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).  
 

Esito tampone T0 
Se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a 
scuola.  
Se invece è positivo, è necessario informare il DdP Dipartimento 
di Prevenzione USL e il MMG - Medico di Medicina Generale 
oppure il PLS Pediatra di Libera Scelta e non si rientra a scuola.  
 

Esito tampone T5 
Se il tampone T5 è negativo si può rientrare a scuola.  
Se invece il risultato è positivo, allora è necessario informare il 
DdP e il MMG o PLS e non si rientra a scuola. 
 

In caso di positività è obbligatorio informare subito il Referente 
Covid della Scuola tramite i propri docenti. 

 
Personale 

scuola 
 ed esterni 

Per chi 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’Autosorveglianza con effettuazione comunque i test diagnostici T0 e T5, per il cui esito valgono le 
regole sopra indicate per gli alunni. 
 

 

 

ALMENO 2 CASI POSITIVI 
 

Chi è 
interessato 

Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Misure  
sanitarie 

 
Alunni  

 

L’attività didattica in presenza viene 
sospesa e viene attivata la DAD 
Didattica a distanza per 10 giorni. 
 

Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - 
tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 

Personale 
scuola 

 ed esterni 

Per chi 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 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) ) citata 
alla fine di questa comunicazione. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA  

 
 

1 CASO POSITIVO  
 

Chi è 
interessato 

Modalità di svolgimento dell’attività didattica Misure sanitarie 

 
 

Alunni  

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 2 m. 

Auto-sorveglianza 
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Personale 
scuola 

 ed esterni 

Per chi 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. 
 

 
 
 

 

2 CASI POSITIVI - SITUAZIONE A 
Misure differenziate in base allo stato di vaccinazione 

 

Chi è interessato Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Misure  
sanitarie 

SITUAZIONE A 
Alunni che  

1. non hanno concluso il ciclo vaccinale primario  

2. lo hanno concluso da più di 120 giorni 

3. sono guariti da più di 120 giorni e ai quali      
non è stata somministrata la dose di richiamo  

 

L’attività didattica in presenza è 
sospesa e si applica la DAD 
Didattica digitale integrata per la 
durata di 10 giorni. 
 

Quarantena della durata di 
10 giorni con test di uscita - 
tampone molecolare o 
antigenico - con risultato 
negativo. 
 

Personale scuola ed esterni 
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 60136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) citata alla fine di 
questa comunicazione. 
 

 
 

2 CASI POSITIVI - SITUAZIONE B 
Misure differenziate in base allo stato di vaccinazione 

 

Chi è interessato Modalità di svolgimento 
dell’attività didattica 

Misure  
sanitarie 

SITUAZIONE B 
Alunni  

1. che hanno concluso il ciclo vaccinale primario 

2. che sono guariti, da meno di 120 giorni  

3. ai quali è stata successivamente somministrata 
la dose di richiamo 

 

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 
2 metri. 
 

Auto-sorveglianza 

Personale scolastico ed esterni 
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 60136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) citata alla fine di 
questa comunicazione. 
 

 
Nota bene 

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 al Referente Covid. 
 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato 
vaccinale degli studenti in questo specifico caso.  
 

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 
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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 […]”. 

 
 

 

3 CASI POSITIVI 
 

Chi è interessato Modalità di svolgimento  
dell’attività didattica 

Misure sanitarie 

Alunni  

 

L’attività didattica in presenza viene 
sospesa e si applica la DAD Didattica a 
distanza per la durata di 10 giorni. 
 

Si applica quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Salute 60136-30/12/2021 per 
i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 

Personale scolastico ed esterni 
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-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) citata alla fine di 
questa comunicazione. 
 

 
Mascherine FPP2 
Al momento la Scuola non ha disposizioni normative per la distribuzione di mascherine FFP2 agli alunni, pertanto 
nel caso sopra richiamato i genitori forniranno ai figli detta tipologia di mascherine. Qualora dovessero pervenire 
successive comunicazioni in merito sarà nostra cura informarVi tempestivamente.  
Si precisa che “La Struttura del Commissario per l'emergenza Covid-19, d’intesa con il Ministero della Salute e 
sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite circa la 
vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. Il prezzo concordato è pari a 
0,75 Euro per unità. L’accordo sarà siglato a breve (…)” (Fonte: sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 
DAD - Didattica a distanza  
Quando previsto le/i docenti attivano la DDI o Didattica digitale integrata (meglio conosciuta come DAD) per la 
Sc. Primaria e Sc. Secondaria di 1 g. oppure i LEAD - Legami educativi a distanza per la Sc. dell’Infanzia, subito 
e in base ad orario / modalità che vengono comunicati dai/dalle docenti di sezione o classe. 
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1. QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE 

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate: 
 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 
Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-
19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 
229. 
Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la 
quarantena preventiva non si applichi: 
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;  
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;  
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”). 
 
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine 
FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi 
l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). 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 sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, 
è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la 
cessazione del periodo di auto-sorveglianza. 
 
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque 
un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con 
obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno. 
 
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime 
esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno. 
 
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino 
asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare 
o antigenico con risultato negativo. 
 

Il rientro a scuola è consentito previo invio del risultato del tampone negativo che riattiva/attiva 

automaticamente il Green Pass, senza rilascio del certificato di guarigione emesso dal 

medico/pediatra. 
COSA PREVEDE L’AUTO-SORVEGLIANZA [Dalla CM 11 del 08.01.2022] 
“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 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 60136- 
30/12/2021) 
Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, 
lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133). 

 

Per i contatti a BASSO RISCHIO 1 
qualora [i soggetti interessati] abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è 
necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato 
possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. 

                                                   
1 Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

− una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 
15 minuti; 
− una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha v iaggiato con 
un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 
− tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in 
qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso 
indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio; 
− un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati. 
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2 . ISOLAMENTO [per i casi di positività] 

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato 
il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano 
sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale 
periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 
 

Possono rientrare, a scuola (alunni) o in servizio (personale scolastico), SOLTANTO coloro che 
hanno l’attestato del DdP Dipartimento di Prevenzione USL che certifica l’avvenuta guarigione.  
 

Il possesso del solo tampone negativo (che in definitiva è uno strumento di misurazione) non autorizza al 
rientro. È la USL (funzione medico sanitaria) che emette l’attestato di guarigione. 
 
 
 
QUANDO NON SI RIESCE AD OTTENERE L’ATTESTATO DALLA USL 
 

Può capitare che non si riesca ad ottenere subito l’attestazione di fine quarantena/isolamento. Secondo quanto 
pubblicato dal presidente della Regione Toscana è stata attivata una nuova procedura che dovrebbe risolvere il 
problema attraverso l’autotracciamento.  

- Il portale della Regione è aggiornato con la sezione per l’autotracciamento: 

https://referticovid.sanita.toscana.it 

- Dopo aver seguito le indicazioni del questionario ed essersi sottoposti a tampone con esito 
negativo, riceverai in automatico il provvedimento di fine isolamento. 

- Se hai già eseguito un tampone con esito negativo prescritto dal medico curante, ma non hai 
ancora ricevuto SMS e non sei stato contattato dalla ASL è necessario comunque compilare il 
questionario per aprire la pratica del tracciamento e ricevere il provvedimento automatico di fine 
isolamento. 

- Per chi è già stato preso in carico dalla ASL ma non ha ricevuto ulteriore comunicazione trascorsi i 
giorni di isolamento previsti, compili il questionario per la pratica di fine isolamento. 

- Il tampone molecolare/test antigenico rapido può essere fatto anche in farmacia o centri autorizzati 
con tessera sanitaria senza bisogno di alcuna ricetta medica. La struttura trasmette poi l’esito alla 
Regione Toscana 

 

 
 
  

https://referticovid.sanita.toscana.it/
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PIATTAFORMA SISPC E TESTING T0-T5 SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

Premesso il competente intervento dell’Autorità sanitaria, il dirigente scolastico o suo delegato trasmette ai 
soggetti interessati come “contatti scolastici” le disposizioni standardizzate della Regione Toscana a mezzo 
Bacheca del Registro Elettronico. 
 

I soggetti individuati quali “contatti scolastici” sono sottoposti a sorveglianza con testing cosiddetto T0-T5 
(abbreviazione per Tempo 0 e Tempo 5) e devono quindi effettuare il test diagnostico di un tampone antigenico 
rapido in base alle tempistiche indicate nelle disposizioni standardizzate. 
 

Dopo l’invio dei dati alla piattaforma SISPC - Sistema Informativo Sanitario Prevenzione Collettiva, vengono 
inviati i voucher per effettuare il testing T0-T5. 
La Scuola NON invia alcun voucher, ma solo i dati dei soggetti positivi di cui viene a conoscenza e quelli dei 
contatti.  
 
Quando si effettua il T0 Tempo zero (T0) 
Test effettuato nell’immediato quando si riceve la comunicazione della scuola presso punti autorizzati 
individuabili consultando il seguente link 
 

https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/pi%C3%B9-scuola-meno-dad 
 

si raccomanda di fare attenzione a che il punto scelto per il tampone rapido rilasci attestato cartaceo con esito 
tampone che poi deve essere consegnato in copia alla scuola.  
 
Quando si effettua il T5 Tempo cinque (T5) 
Dopo 5 giorni si effettua nuovamente il testing utilizzando il voucher, che può essere presentato allo stesso punto 
di verifica o anche altro punto. 
 
Cosa fare in base al risultato del testing T0 e T5 
Si rientra a scuola SOLO DOPO il testing con risultato negativo. 
 

Se il risultato è POSITIVO, NON si può assolutamente rientrare a scuola e si deve informare subito il/la Referente 
Covid o i docenti di sezione/classe con avvio della procedura sopra descritta. È compito dei genitori interessati 
o del personale scolastico interessato avvertire immediatamente il proprio medico curante. 
 
Comportamento da tenere in attesa del test 

 In attesa del test diagnostico, qualunque test diagnostico per Covid-19, i soggetti individuati quali “contatti 
scolastici” del positivo non possono entrare a scuola e devono rimanere a casa, limitando le frequentazioni 
sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive, visite ad altri soggetti soprattutto fragili) e 
devono mantenere in  maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 
persone oltre ai familiari. 

 In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19 il soggetto positivo (o i genitori in caso di 
soggetto minore) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il 
proseguimento del percorso diagnostico. 

 Coloro che NON si attengono al programma di  sorveglianza  con  testing  devono effettuare la quarantena di 
14 giorni dall’ultimo contatto. 

 

I documenti normativi integrali sono consultabili sul sito web dell’Istituto: 
https://www.bonaccorso.edu.it/la-scuola/a-scuola-col-covid/ 

 
 

il dirigente scolastico 
Luca Gaggioli 

 
                

 

https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/pi%C3%B9-scuola-meno-dad
https://www.bonaccorso.edu.it/la-scuola/a-scuola-col-covid/

