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Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola il 10 gennaio e nuove modalità di gestione dei casi 

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

 

Gent.mi Genitori e Personale scolastico, 

 

in previsione del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie e soprattutto alla luce dell’impennata dei 

casi di positività, che ha comportato anche un notevole sforzo di rimodulazione delle attività 

didattiche per garantire la copertura delle classi, si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

e contattare il medico curante o il pediatra, in presenza di febbre (37,5°) o altri sintomi simil-

influenzali, tosse, raffreddore, mal di gola, mal di testa, debolezza e dolore muscolare, oppure perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia). 

 

Si richiede di prestare la doverosa attenzione alla comparsa di tali sintomi nei bambini/e: 

 

• Febbre; 

• Tosse; 

• Dolori muscolari o articolari; 

• Perdita o alterazione del gusto o dell'olfatto; 

• Stanchezza; 

• Brividi; 

• Congestione nasale o naso che cola; 

• Gola infiammata; 

• Mancanza di respiro o difficoltà a respirare; 

• Diarrea; 

• Nausea o vomito; 

• Mal di stomaco; 

• Mal di testa; 

• Scarso appetito o scarsa alimentazione, 

 

Se i sintomi si manifesteranno a scuola, si ricorda che sarà applicato il relativo protocollo e verrà 

contattata immediatamente la famiglia.  
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Ad oggi vi sono in Italia, tra persone positive ed in quarantena, quasi 4 milioni di individui posti in 

isolamento: è prevedibile dunque nei prossimi giorni un forte incremento dei tassi di assenza del 

personale scolastico, assenze non comunicabili con adeguato anticipo e non sostituibili 

nell’immediato con supplenze. Pertanto si potrà rendere eccezionalmente necessario ricorrere, per 

tutti gli ordini di scuola, ad entrate e/o uscite anticipate, che saranno comunicate il giorno precedente. 

Si prega dunque di verificare con frequenza gli avvisi relativi alla propria classe. 

  È fatto divieto assoluto di consumare cibi al di fuori degli orari specificamente previsti per le 

ricreazioni e per il pranzo. 

  In caso di positività collegata a classi che usufruiscano della mensa potrà essere sospeso il servizio 

per la classe interessata  

 ove non collocabile in spazio che garantisca le distanze prescritte dalle nuove misure di contenimento 

del rischio epidemiologico. 

 

1. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LA SCUOLA 

 

Sinteticamente le nuove misure decise dal Governo per la gestione dei casi covid a scuola sono le 

seguenti: 

 

Scuola dell’infanzia: in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per 

una durata di dieci giorni. 

 

 Scuola primaria: con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe 

prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 

positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è 

prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata 

di dieci giorni. 

 

Scuola secondaria di I e II grado: fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto- 

sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno 

concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o che sono guariti da più di 120 giorni e che 

non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in 

presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe per almeno 10 giorni. 

 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 

Salvo nuove comunicazioni ministeriali, si precisa che le mascherine FFP2 agli alunni della scuola 

secondaria di I grado che saranno dichiarati in autosorveglianza dovranno essere fornite dalle famiglie 

e che gli alunni potranno accedere a scuola solo se muniti delle mascherine FFP2. 

 

1. NOTA DI RICHIAMO ALLE PROCEDURE OPERATIVE DI REGIONE TOSCANA PER 

IL RIEN- TRO A SCUOLA IL 10 GENNAIO 

 

Si comunica che la Regione Toscana ha predisposto una nota sulle procedure operative per il rientro 

a scuola, a firma del Responsabile Settore Prevenzione Collettiva della regione stessa, che di seguito 

si riporta nelle sue parti essenziali. 

 

“Per quanto riguarda il rientro a scuola 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/a che ha effettuato un tampone positivo e non ha ricevuto il 
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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 di coloro che sono stati identificati come contatti stretti di soggetti 

diagnosticati positivi, emessi prima della pausa natalizia, sono decaduti considerato il tempo 

trascorso, mentre per gli alunni/e con provvedimento di isolamento perché risultati positivi al COVID 

19 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 certifica-zione. I medici, invece, sono chiamati a 

prescrivere i tamponi di fine isolamento.” 

 

2. TRACCIAMENTO INFORMATIZZATO CASI COVID PER RICEVERE IL 

PROVVEDIMENTO DI FINE ISOLAMENTO 

 

Si informa che è possibile usufruire della gestione informatizzata per l’autotracciamento, accedendo 

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

 

Il link per l’autovalutazione è attivo anche sul portale http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/. 

 

Dopo aver seguito le indicazioni del questionario ed essersi sottoposti a tampone prescritto dal proprio 

medico (con esito negativo) si riceve in automatico il provvedimento di fine isolamento. 

 

Infine si allega la Nota ministeriale 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. 

 

I più cari saluti 

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Alessandra Mancuso 
                                 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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