
 

 

A tutti i genitori  

A tutto il personale della scuola 

 

OGGETTO:  

1. INDICAZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI LA GESTIONE IN AMBITO SCOLASTICO DEI CASI SOSPETTI E 
CONFERMATI DI COVID-19, DEI CONTATTI STRETTI DEI CASI   

2. LE MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA O AI SERVIZI EDUCATIVI 

 

Spett.li genitori e spett.li docenti, 

in data 12 ottobre la Regione Toscana ha emanato un’ordinanza che contiene molte importanti novità sulla 
gestione dei casi Covid a scuola (e non solo) e sulla riammissione nella comunità scolastica dopo un’assenza.  

A meno di ulteriori modifiche, questi i punti fondamentali del testo: 

 

1. Cosa devono fare i genitori 
 

A. Ogni giorno  misurare  la  temperatura  corporea  prima che  il  figlio  vada  a  scuola 
B. Comunicare tempestivamente alla scuola le assenze per motivi sanitari;   
C. Comunicare preventivamente alla scuola le assenze programmate  per motivi non sanitari 
D. Comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è  stato  a  contatto stretto con un 

caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo);   
E. Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19;   
F. Contattare il  Pediatra  di  Famiglia  (PdF)  o  il  Medico  di  Medicina  Generale  (MMG)  o  

altro Medico curante se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi 
autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso). 
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2. Cosa deve fare la scuola 
 

A. Avere  a  disposizione  gli  elenchi  completi  aggiornati degli studenti delle singole classi, 
comprensivi di recapiti aggiornati (telefono e mail) dei genitori/esercenti la potestà 
genitoriale;  

B. Seguire le procedure regionali previste nei casi in cui alunni o operatori scolastici 
manifestino sintomi sospetti per COVID-19 a scuola;  

C. In  caso  di  positività  di  un  soggetto  in  ambito  scolastico  comunicato  dal  Dipartimento  
di prevenzione,  fornire  tempestivamente  al  medesimo  Dipartimento  l’elenco  suddetto  
riferito alla  classe  ed  agli  insegnanti  del  caso  positivo,  con  indicato  l’ultimo  giorno  di  
scuola frequentato;  

D. In caso di positività di un soggetto in ambito scolastico, provvedere ad eseguire gli 
interventi di pulizia e disinfezione straordinaria;  

E. Comunicare  al  Dipartimento  di  prevenzione  se  si  verifica  un  numero  elevato  di  
assenze improvvise  di  studenti  in  una  classe  (es.  40%;  il  valore  deve  tenere  conto  
anche  della situazione  delle  altre  classi  e  della  tipologia  di struttura  servizio  
educativo/istituzione scolastico) o di insegnanti. 

 

3. Cosa succede se uno studente presenta sintomi riconducibili 
a Covid-19 a casa o a scuola? 
 

A. Se lo studente si sente male a scuola, allora scatta il protocollo gestione caso Covid-19 della 
scuola disponibile al seguente link: 
http://www.scuolavasari.it/wp-content/uploads/2020/09/SEGNATURA_1600590120_Protocollo-gestione-caso-covid.pdf 

B. La famiglia ha sempre l’obbligo di contattare il medico di famiglia o il pediatra o altro 
medico per fare una valutazione o triage del caso.  

C. Se non è sospetto caso Covid-19 il medico fa un certificato e dietro presentazione del 
certificato lo studente può rientrare a scuola.  

D. Se invece è un sospetto caso Covid-19, allora prescrive o i nuovi test genici rapidi o il 
tampone molecolare. I medici, secondo le nuove Linee guida, devono prioritariamente 
prescrivere i nuovi testi genici rapidi. 

E. Se il test genico rapido è negativo, allora lo studente può rientrare nella comunità 
scolastica dietro presentazione di certificato medico.  

F. Se il test genico rapido è positivo, allora deve essere effettuato un tampone molecolare. 
IMPORTANTE: fino a che non si è ottenuto l’esito del tampone molecolare lo studente 
deve restare a casa. Nessun provvedimento di quarantena è preso nei suoi confronti, né 
nei confronti dei familiari o conviventi ma i fratelli e sorelle non devono comunque andare 
a scuola. Non devono andare a scuola neppure i figli del docente  in attesa di tampone che 
frequentano la scuola dell’infanzia. Il protocollo Asl di gestione caso Covid-19 scatta solo 
quando l’esito del tampone molecolare (non del test rapido) è positivo.  
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G. Se il risultato prima del test rapido e poi del tampone è positivo, allora scatta il protocollo 
Asl di gestione caso Covid-19 per cui si veda l’ultimo punto. 

 

 

IN SINTESI SE LO STUDENTE PRESENTA SINTOMI RICONDUCINILI AL COVID-19 A CASA O A SCUOLA 
LA RIAMMISSIONE A SCUOLA AVVIENE SOLO DIETRO PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO MEDICO, 
INDIPENDENTEMENTE DAI GIORNI DI ASSENZA.  

 
 

4. Cosa succede se uno studente presenta sintomi NON 
riconducibili Covid-19 a casa o a scuola? 
 

A. E’ opportuno che la famiglia contatti sempre telefonicamente il medico per una 
valutazione del caso, a meno che non si tratti di casi chiaramente non riconducibili al 
Covid-19. Esempio: la distorsione ad una caviglia o un trauma contusivo.   

B. Per i bambini della scuola dell’infanzia serve certificato medico solo dopo un’assenza per 
malattia (non riconducibile al Covid-19) superiore ai 3 giorni, ovvero con rientro entro il 5° 
giorno.   

C. Per gli studenti di tutti gli altri ordini di scuola serve certificato medico solo dopo 
un’assenza per malattia (non riconducibile al Covid-19) superiore ai 5 giorni, ovvero con 
rientro entro il 7° giorno.   

D. Sono conteggiati i festivi solo se a cavallo dei giorni di assenza. Non sono conteggiati i 
festivi iniziali e finali.  
 

5. Assenze per motivi familiari o personali  
 

A. Per le assenze dovute a motivi personali o familiari non è prevista certificazione medica, a 
patto che la famiglia le comunichi preventivamente alla scuola.  

B. Nel caso la famiglia non abbia comunicato preventivamente l’assenza alla scuola per essere 
ammessi nella comunità scolastica è prevista certificazione medica sulla base di quanto 
descritto al punto precedente, ovvero per i bambini della scuola dell’infanzia dopo 
un’assenza superiore ai 3 giorni, per gli studenti di tutti gli altri ordini di scuola dopo 
un’assenza superiore ai 5 giorni.  

 

PER RENDERE PIU’ AGEVOLE LA COMPRENSIONE DELLA NORMATIVA SUL RIENTRO DOPO 
UN’ASSENZA LA SCUOLA METTE A DISPOSIZIONE UNO SCHEMA RIASSUNTIVO SOTTO o 
DISPONIBILE ANCHE AL SEGUENTE LINK: 

https://drive.google.com/file/d/1i8Nrm1j7CWy1JhrTjZxRUagA1IebtLK2/view?usp=sharing 
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PER ASSENZE DOVUTE A MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI E PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA 
MA CHE, SULLA BASE DI QUANTO SOPRA, NON NECESSITANO DI CERTIFICATO MEDICO, LA 
SCUOLA HA MANTENUTO UNA DICHIARAZIONE DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK: 

https://drive.google.com/file/d/1dIoGfVH5xp3qrouwYzIkpOvp_6tGoyYJ/view?usp=sharing 

 

6. Caso Covid-19 accertato che succede? 
 

A. Il Dipartimento di prevenzione (non la scuola) effettua il contact trecing di tutti i possibili 
soggetti esposti al contagio, ovvero in ambito scolastico: compagni di classe, docenti, 
eventuale personale ausiliario.  Ed emette le necessarie disposizioni di quarantena.  

B. Il soggetto positivo al Covid-19 può tornare a scuola solo dopo aver ottenuto certificato di 
guarigione o negativizzazione dal Covid-19 

C. I contatti stretti di positivi al Covid-19 ASINTOMATICI devono osservare un periodo di 
quarantena di 14 giorni oppure un periodo di quarantena di 10 giorni con al decimo 
giorno o un test genico rapido negativo o un tampone molecolare negativo. I contatti 
stretti di positivi al Covid-19 SINTOMATICI un periodo di quarantena di 10 giorni con al 
decimo giorno o un test genico rapido negativo o un tampone molecolare negativo. La 
valutazione se i docenti o i compagni di classe sono contatti stretti è affidata al 
Dipartimento di prevenzione. Gli alunni di un docente positivo o compagni di classe di uno 
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studente positivo sono sempre considerati dal Dipartimento contatti stretti, ma nella 
valutazione del caso il Dipartimento tiene conto dell’ultimo giorno di frequenza del 
soggetto positivo al Covid-19. 

D. L’alunno o il personale scolastico che è CONVIVENTE con un caso positivo al Covid-19  è 
sempre posto in quarantena e per essere riammesso a scuola deve effettuare o un test 
genico rapido o un tampone molecolare con esito negativo. 

E. NON E’ PREVISTA QUARANTENA NE’ TEST DIAGNOSTICI PER CONTATTI STRETTI DI 
CONTATTI STRETTI, a meno che il contatto stretto non risulti successivamente positivo. 
Pertanto i compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché 
contatto stretto di un caso positivo, NON SONO SOTTOPOSTI AD ALCUNA RESTRIZIONE.  

 

Distinti saluti.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Sauro Tavarnesi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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