
PER IL PERSONALE SCOLASTICO E I GENITORICOSA FARE SE SONO POSITIVO AL TAMPONE MOLECOLARE/ANTIGENICO:1. Entrare su https://referticovid.sanita.toscana.it e compilare il questionario di autovalutazione che consente digestire correttamente il provvedimento di sanità pubblica e di conseguire, al termine della malattia, l’attestazione ditermine di isolamento sanitario da Covid19.2. Mettersi in isolamento per 7 o 10 giorni a seconda dello stato di vaccinazione (se asintomatici opaucisintomatici).3. Al termine dei 7 o 10 giorni eseguire tampone molecolare o antigenico (in base alla prescrizione del medico)presso le strutture sanitarie (drive-through) oppure il medico di medicina generale/pediatra di famiglia oppurepresso le farmacie autorizzate; l’esito del tampone antigenico dovrà essere inserito in tempo reale sullaAPP#insalute.4. Con il referto di tampone negativo, entrare su https://referticovid.sanita.toscana.it per compilare il questionarioche permette di ricevere il provvedimento automatico di fine isolamento.Trascorse almeno 24 ore dall’esito del tampone negativo, se non viene trasmesso il provvedimento di fineisolamento, si può rientrare a scuola presentando la seguente dichiarazione nella quale si attestano il refertopositivo del tampone iniziale e di quello negativo finale.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 38 E 46 DEL DPR 445/2000 RESA IN

OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI REGIONE TOSCANA N. 2 DEL 10/01/2022
Il sottoscritto…………………………………………………………….. nato a ……..……………………… il ……………………… residente
in……………………..…………..………..... Via……………………………………………………………………………………............. genitore
dell’alunno/a……………………………………………………..............................………….. della classe ………….…………………….
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000

DICHIARA CHE IL FIGLIO/A
- Ha eseguito un tampone molecolare/antigenico rapido, conforme alle indicazioni normative regionali di cui
all’OPGR 66/21 e seguenti, risultato positivo in data …………………….……...........;
- Ha eseguito un tampone molecolare/antigenico, conforme alle indicazioni normative regionali di cui
all’OPGR 66/21 e seguenti, risultato negativo in data ……………………...........……;
- Ha effettuato il periodo di isolamento pari al periodo richiesto in relazione al proprio stato;
- Ha compilato/Non ha compilato il questionario sul sito https://referticovid.sanita.toscana.it;
- Ha atteso 24 ore dall’esito del tampone negativo conformemente alle indicazioni normative regionali senza
ricevere il certificato di fine isolamento.
Luogo e data: …………………………………………………..
In fede Firma

………………………………………………..

Allegare copia di un documento di riconoscimento

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

