
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/


PER IL PERSONALE SCOLASTICO
COSA FARE QUANDO LA FAMIGLIA CI COMUNICA ESITO POSITIVO DI TAMPONEScuola dell’infanzia

Al momento in cui veniamo a conoscenza di un caso positivo (tramite la ASL oppure tramite la famiglia cheinvia copia del tampone) si procede come segue:1. Chiamare gli insegnanti per sapere: ultimo giorno di frequenza del bambino risultato positivo,bambini presenti in tale giorno e in quello precedente, personale presente in sezione in tale giornoe in quello precedente.2. Comunicare quanto segue:
· per gli alunni – quarantena della durata di 10 giorni dall’ultimo giorno di contatto con test di uscita(tampone molecolare o antigenico con risultato negativo);
· per il personale – chi ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore,anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso è considerato contatto strettoal alto rischio, per cui:

o se vaccinati o guariti nei 120 giorni precedenti e asintomatici non si applica la quarantena edè fatto obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; ilperiodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. Deve essere effettuato tampone alla primacomparsa dei sintomi e, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla datadell’ultimo contatto;
o se vaccinati da più di 120 giorni e asintomatici, quarantena di 5 giorni purché al termine ditale periodo risulti eseguito un tampone con risultato negativo.3. Comunicare al Dipartimento di Prevenzione il caso positivo e i casi di quarantena tra gli alunni e ilpersonale4. Inserire tali dati nelle rilevazioni su SIDI o altra piattaforma



PER IL PERSONALE SCOLASTICO
COSA FARE QUANDO LA FAMIGLIA CI COMUNICA ESITO POSITIVO DI TAMPONEScuola primaria

Al momento in cui veniamo a conoscenza di un caso positivo (tramite la ASL oppure tramite la famiglia cheinvia copia del tampone) si procede come segue:
1. Chiamare gli insegnanti per sapere: ultimo giorno di frequenza del positivo, alunni presenti in talegiorno e in quello precedente, personale presente in classe in tale giorno e in quello precedente.2. Comunicare quanto segue:se si tratta del primo caso positivo scatta la procedura di sorveglianza con testing e rientro a scuoladopo risultato del tampone a T0 negativo; per cui si procede nel seguente modo:a. Caricare su SISPC il caso positivo e la lista degli alunni presenti in classe nelle 48 oreprecedenti il tampone o l’insorgenza di sintomi e i dati del personale che ha svolto attività inpresenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48ore precedenti l’insorgenza del caso;b. Inviare a tutte le persone in elenco i documenti standardizzati predisposti dalla RegioneToscana;c. Le persone in elenco dovrebbero ricevere il voucher per effettuare il tampone primapossibile e ripeterlo dopo 5 giorni;d. In caso di tampone negativo si può rientrare a scuola; se positivo è necessario informare ilDdP oppure il MMG o il PLS.Se si tratta del secondo caso positivo, scatta la quarantena di 10 giorni con test di uscita –tampone con risultato negativo. L’attività didattica in presenza viene sospesa e vieneattivata la DAD per 10 giorni. Si procede comunque con il caricamento dei dati su SISPC3. Inserire tali dati nelle rilevazioni su SIDI o altra piattaforma.



1 Situazione A (alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o lo hanno concluso da più di 120 giorni) = attivitàdidattica sospesa. Situazione B (alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 120 giorni) =attività didattica in presenza con FFP2 per almeno 10 giorni. I requisiti per poter frequentare in presenza, in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato al Referente COVID che può quindi prendere conoscenza dellostato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

PER IL PERSONALE SCOLASTICO
COSA FARE QUANDO LA FAMIGLIA CI COMUNICA ESITO POSITIVO DI TAMPONEScuola secondaria

Al momento in cui veniamo a conoscenza di un caso positivo (tramite la ASL oppure tramite la famiglia cheinvia copia del tampone) si procede come segue:1. Verificare dal registro elettronico – sulla base dell’ultimo giorno di frequenza del positivo - alunnipresenti in tale giorno e in quello precedente, personale presente in classe in tale giorno e in quelloprecedente.2. Comunicare quanto segue:se si tratta del primo caso positivo comunicare - agli alunni presenti in classe nelle 48 oreprecedenti il tampone o l’insorgenza di sintomi e al personale che ha svolto attività in presenzanella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedentil’insorgenza del caso – la misura dell’auto-sorveglianza con obbligo di indossare FFP2 per almeno 10giorni.Se si tratta del secondo caso positivo:comunicare agli alunni che in base allo stato di vaccinazione1 si applica la sospensione dell’attivitàdidattica in presenza (e attuazione della DDI) oppure l’obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni;comunicare al personale che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, che sono daconsiderare contatti stretti, per cui considerato contatto stretto al alto rischio, per cui:se vaccinati o guariti nei 120 giorni precedenti e asintomatici non si applica la quarantena ed è fattoobbligo di indossare FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. Deve essere effettuato tampone alla prima comparsa dei sintomie, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;se vaccinati da più di 120 giorni e asintomatici, quarantena di 5 giorni purché al termine di taleperiodo risulti eseguito un tampone con risultato negativo.Se si tratta del terzo caso positivo, l’attività didattica viene sospesa e si applica la DAD per 10giorni; per il personale si applica quanto previsto nel punto precedente per contatti stretti ad altorischio.3. Comunicare al Dipartimento di Prevenzione il caso positivo e i casi di quarantena tra gli alunni e ilpersonale.4. Inserire tali dati nelle rilevazioni su SIDI o altra piattaforma.



PER I GENITORI E IL PERSONALE SCOLASTICO
PROCEDURA IN CASO DI POSITIVO NELLA SCUOLA PRIMARIA

Al momento in cui l’insegnante viene a conoscenza di un caso positivo (tramite la famiglia che informa e
invia esito positivo di un tampone molecolare o antigenico) avvisa tempestivamente la Segreteria della
scuola che dà avvio alle procedure di sorveglianza con testing. Nel caso in cui l’insegnante apprenda della
positività fuori dall’orario scolastico o nel fine settimana è tenuto a informare tempestivamente il Dirigente
scolastico (luca.gaggioli@bonaccorso.edu.it ) e il Referente COVID (letizia.baldi@bonaccorso.edu.it ).
La data del tampone positivo determina l’individuazione dei contatti; pertanto gli insegnanti devono
comunicare gli alunni presenti in classe nelle 48 ore precedenti il tampone o l’insorgenza dei sintomi e i
dati del personale 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.
Il Dirigente scolastico – o suo/a delegato/a – provvede a caricare su SISPC tali dati e a inviare a tutte le
famiglie degli alunni interessati i documenti standardizzati predisposti dalla Regione Toscana.
La scuola attiva immediatamente la Didattica a Distanza per tutta la classe ma gli studenti potranno
rientrare a scuola presentando agli insegnanti il risultato negativo del primo tampone (Tzero) che deve
essere eseguito entro 48 ore. Pertanto la didattica dovrà essere organizzata tenendo conto che ogni giorno
ci potranno essere – anche in numero variabile – alunni in presenza e alunni a distanza.
Naturalmente occorre avvisare il medico se insorgono sintomi e segnalare tempestivamente eventuale
esito positivo del tampone Tzero, avvisando l’insegnante e inviando tempestivamente l’esito del tampone
alla scuola (segreteria@bonaccorso.edu.it
luca.gaggioli@bonaccorso.edu.it
letizia.baldi@bonaccorso.edu.it ).
Appena la scuola è a conoscenza di un secondo caso, scatta il provvedimento di quarantena per tutta la
classe.
Si ricorda a tutti i genitori che la procedura di sorveglianza prevede che la scuola invii i dati dei contatti al
sistema sanitario che provvede a trasmettere alle famiglie i voucher per l’effettuazione dei tamponi Tzero e
Tcinque. Si invitano dunque tutte le famiglie a verificare che gli indirizzi email comunicati all’Istituto siano
ancora attivi e corretti; altrimenti tali famiglie non riceveranno la comunicazione del Dipartimento di
Prevenzione con le relative istruzioni e i relativi voucher.
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PER I GENITORI E IL PERSONALE SCOLASTICO
ALTRE CASISTICHE PARTICOLARI

A) Per tutti coloro che si trovano nella posizione di contatti stretti di un caso positivo, qualora sianoasintomatici e abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti o siano guariti daCovid nei 120 giorni precedenti non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossaredispositivi di protezione FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo diauto-sorveglianza termina al giorno 5. Deve essere effettuato tampone alla prima comparsa deisintomi e, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto strettocon soggetti positivi al Covid.B) Per tutti coloro che si trovano nella posizione di contatti stretti di un caso positivo, qualora sianosoggetti non vaccinati o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, èprevista la misura della quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine dellaquale risulti eseguito un tampone con risultato negativo.C) Per tutti coloro che si trovano nella posizione di contatti stretti di un caso positivo, qualora sianoasintomatici e abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni è prevista lamisura della quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine della quale risultieseguito un tampone con risultato negativo.D) La Circolare 60136 del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 ha stabilito le nuove condizionidi applicazione della quarantena. Anche in caso di contatti stretti, la quarantena non è prevista per isoggetti asintomatici che hanno ricevuto la dose booster oppure hanno completato il ciclo vaccinaleprimario nei 120 giorni precedenti oppure sono guariti da Covid nei 120 giorni precedenti. Ilpersonale scolastico – pertanto – qualora rientri nelle sopra citate condizioni, ha soltanto l’obbligodi indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso e osservare unperiodo di auto-sorveglianza di 5 giorni.


