
      

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“IL PRINCIPE” 

Via Empolese 14 San Casciano  Val di Pesa (FI) 

 

 

 
        Ai Referenti COVID di plesso 
        Al Referente COVID d’Istituto 
        
       E p.c.   Al personale in servizio 
         
        Al sito Web d’Istituto 
         
 

Oggetto : Nuove indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico  

 

 La presente nota intende fornire ai soggetti in  indirizzo  un estratto delle nuove disposizioni 
operative per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS – CoV-2 in 
ambito scolastico fornite dal Ministero della Salute e dal Mistero dell’Istruzione con le note n.50079 
del 3/11/2021 e n. 1218 del 6/11/2021 e della nota Prot. 17320 (USR per la Toscana) del 
12/11/2021.  
 

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono 

nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della 

disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei 

contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.  

...nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente 

procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di 

carattere sanitario.  

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:  

 informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;  

 individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;  

 sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;  

 trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte 

dal DdP;  

 segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.  

 

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:  

- i bambini appartenenti alla stessa sezione del caso positivo delle scuole dell’infanzia,  





- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),  

- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per 

almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo. 

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei 

sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo 

(se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il 

dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività 

didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte 

dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.  

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo 

tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le 

tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo 

possono rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono 

informare il DdP e il MMG/PLS.  

Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di 

ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato per 

eventuali ulteriori casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.  

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è 

previsto quanto segue:  

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi 

sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito 

all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una 

comunicazione da parte del DdP;  

- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei 

DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che 

prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati 

non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati. 

- Il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso 

dell’attestazione riguardante l’effettuazione del tampone e l’avvenuto rilascio del relativo risultato, 

che sarà rilasciata nel luogo di esecuzione del tampone. Rimane ovviamente vietato rientrare a 

scuola in presenza di positività al tampone.  

ULTERIORI INDICAZIONI 

I genitori di alunni positivi sono tenuti a segnalare la positività del loro figlio/a appena ne vengono a 

conoscenza all’indirizzo mail del dirigente scolastico marcopoli@comprensivoilprincipe.com e 

all’indirizzo del referente COVID d’Istituto (Vicepreside Dott.ssa Carla Ghirlandini) 

carlaghirlandini@comprensivoilprincipe.com ; le stesse modalità sono previste anche per il 

personale in servizio . 

Le note trasmesse dalla Regione Toscana evidenziano due modalità di funzionamento del sistema: 

Condizione (a):  

- valida tutti i giorni fino al 16 novembre 2021 compreso; 

- che si applica anche dal 17 novembre 2021 in poi solo nei giorni di chiusura della scuola qualora 

non si sia in grado di caricare gli elenchi dei contatti su piattaforma SISPC contestualmente 

mailto:carlaghirlandini@comprensivoilprincipe.com


all’invio della comunicazione di sospensione delle lezioni con allegata comunicazione 

standardizzata (Gestione_T0_T5...). 

Condizione (b):  

- valida a partire dal 17 novembre 2021 compreso; 

- relativa ai giorni di apertura della scuola; 

- applicabile anche ai giorni di chiusura della scuola qualora l’istituto sia in grado di caricare gli 

elenchi dei contatti su piattaforma SISPC contestualmente all’invio della comunicazione di 

sospensione delle lezioni con allegata comunicazione standardizzata (Gestione_T0_T5...). 

Entrambe le condizioni sono distinte per fascia di frequenza scolare:  

1) Servizi educativi e Infanzia; 

2) Primaria, secondaria di primo e secondo grado.  

Infanzia  

Condizione (a)  

- La classe o il gruppo interessato ed il personale coinvolto, individuati secondo quanto previsto 

dalla circolare congiunta salute/istruzione prot. 1218 del 6/11/2021, sono sospesi dalle lezioni in 

presenza, con specifica comunicazione, attivando la DDI (Gestione casi comunicazione 

sospensione); 

- Si invia ai contatti sopra individuati, tramite mail, la comunicazione standardizzata (Gestione_T0- 

T5_infanzia_fase-transitoria_e_definitiva-nei-giorni-chiusura-scuola.pdf) con allegato il vaucher per 

l’effettuazione dei tamponi corrispondente alla situazione, riconoscibile dal nome del file allegato 

alla presente comunicazione: Voucher_tamponi_fase-transitoria_fino_16-11-2021.pdf 

Voucher_tamponi_nei-giorni_chiusura-scuola_dal_17-11-2021.pdf per l’effettuazione del tampone 

presso le sedi autorizzate; 

- Fino al 16-11-2021 i contatti sono caricati contestualmente alla comunicazione standardizzata su 

SISPC e, se non trasmessi contestualmente, vanno comunque caricati su SISPC nel primo giorno 

utile; 

- Dal 17-11-2021, nei giorni di chiusura della scuola,  i contatti non trasmessi contestualmente alla 

comunicazione standardizzata   sono  caricati su SISPC nel primo giorno utile; 

- I bambini rientrano comunque a scuola solo a conclusione della quarantena (trascorsi 10 giorni di 

quarantena con test negativo effettuato dopo 10 giorni con attestazione del DdP o trascorsi 14 

giorni di quarantena); gli operatori scolastici che non hanno effettuato i test ai tempi T0 e T5,  

rientrano in presenza solo se in possesso delle attestazioni rilasciate dai servizi di igiene e sanità 

pubblica relativi alle condizioni previste dalla normativa. 

Condizione (b)  

- La classe/sezione ed il personale coinvolto, individuati secondo quanto previsto dalla circolare 

congiunta salute/istruzione prot. 1218 del 6/11/2021, sono sospesi dalle lezioni in presenza, con 

specifica comunicazione, attivando la DDI (Gestione casi comunicazione sospensione); 

- Si invia ai contatti sopra individuati, tramite mail, la comunicazione standardizzata (Gestione_T0- 

T5_infanzia_fase-definitiva_nei-giorni-apertura-scuola.pdf); 

- Sono caricati in piattaforma SISPC i contatti secondo il formato richiesto; 



- Il sistema genera automaticamente il QRcode per l’esecuzione del tampone che viene inviato ai 

soggetti sulla mail indicata all’atto del caricamento;  

- Il sistema rilascia, dopo l’esecuzione dei tamponi, l’esito inviandolo alla mail dell’interessato ed 

alla scuola; 

- I bambini che non hanno effettuato i test T0 e T5 rientrano comunque a scuola solo a conclusione 

della quarantena con attestazione del DdP, inviandolo alla mail del referente COVID del plesso 

frequentato; gli operatori scolastici che non hanno effettuato i test T0 e T5 rientrano in presenza 

solo se in possesso delle attestazioni rilasciate dai servizi di igiene e sanità pubblica relativi alle 

condizioni previste dalla normativa.  

 

Primaria e secondaria di I  grado  

Condizione (a)  

- La classe o il gruppo interessato ed il personale coinvolto, individuati secondo quanto previsto 

dalla circolare congiunta salute/istruzione prot. 1218 del 6/11/2021, sono sospesi dalle lezioni in 

presenza, con specifica comunicazione, attivando la DDI (Gestione casi comunicazione 

sospensione); 

- Si invia ai contatti sopra individuati, tramite mail, la comunicazione standardizzata 

(Gestione_T0_T5_primaria-secondarie_transitoria_e_definitiva-nei-giorni-chiusura - scuola.pdf) 

con allegato il voucher per l’effettuazione dei tamponi corrispondente alla situazione, riconoscibile 

dal nome del file allegato alla presente comunicazione: Voucher_tamponi_fase-transitoria_fino_16-

11-2021.pdf Voucher_tamponi_nei-giorni_chiusura-scuola_dal_17-11-2021.pdf per l’effettuazione 

del tampone presso le sedi autorizzate; 

- Fino al 16-11-2021 i contatti sono caricati contestualmente alla comunicazione standardizzata su 

SISPC e, se non trasmessi contestualmente, sono comunque caricati su SISPC nel primo giorno 

utile; 

- Dal 17-11-2021, nei giorni di chiusura della scuola, i contatti non trasmessi contestualmente alla 

comunicazione standardizzata sono caricati su SISPC nel primo giorno utile; 

- I contatti individuati e sottoposti a sorveglianza attiva con testing rientrano a scuola con 

attestazione del DdP. 

 

Condizione (b)  

- La classe o il gruppo interessato ed il personale coinvolto, individuati secondo quanto previsto 

dalla circolare congiunta salute/istruzione prot. 1218 del 6/11/2021, sono sospesi dalle lezioni in 

presenza, con specifica comunicazione, attivando la DDI (Gestione casi comunicazione 

sospensione);  

- Si invia ai contatti sopra individuati, tramite mail, la comunicazione standardizzata (Gestione_T0- 

T5_primaria-secondarie_fase-definitiva_nei-giorni-apertura-scuola.pdf); 

-  Sono caricati in piattaforma SISPC i contatti secondo il formato richiesto; 

-  Il sistema genera automaticamente il QRcode per l’esecuzione dei tamponi che viene inviato al  

soggetto sulla mail indicata all’atto del caricamento;  



- Il sistema rilascia , dopo l’esecuzione dei tamponi, l’esito inviandolo alla mail dell’interessato ed 

alla scuola;  

-  I contatti individuati e sottoposti a sorveglianza attiva con testing rientrano a scuola con 

attestazione del DdP.  

- Le sedi presso le quali effettuare i tamponi saranno rese note tramite un link presente sulla 

comunicazione del QRcode da parte del SISPC.  

Per l’esecuzione del test gli alunni e i docenti individuati come contatti stretti dovranno  presentarsi 

presso uno dei seguenti punti: 

- il pediatra di famiglia, previo contatto telefonico per verificare la disponibilità ad eseguire il test; 

- il medico di medicina generale, previo contatto telefonico per verificare la disponibilità ad 

eseguire il test; 

- i drive through allestiti dalla Azienda USL;  

Per l’esecuzione del test è necessario portare con sé la tessera sanitaria,  la comunicazione 

inviata dal Dirigente Scolastico , il  voucher. 

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la 

quarantena così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute in vigore sui tempi di 

quarantena. In particolare, se il test T0 non sarà effettuato entro 48 ore dalla data della 

comunicazione del dirigente scolastico, o il test T5 non sarà effettuato il 5° giorno dalla data della 

comunicazione di sospensione delle attività didattiche, i soggetti riceveranno il provvedimento di 

quarantena dal Dipartimento di Prevenzione.  

Nell’attesa del risultato del test il soggetto non può rientrare a scuola e il Dipartimento di 

Prevenzione chiede di attenersi alle seguenti disposizioni in modo responsabile:  

- limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività 

sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili);  

- mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico;  

- utilizzare in modo continuativo la mascherina correttamente indossata incontrando 

altre persone compresi i familiari;  

- igienizzare frequentemente le mani.  

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di 

soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni 

per il proseguimento del percorso diagnostico.  

La presente nota è parte integrante il Piano per il Rientro a scuola in presenza a.s. 2021/22. 

Si allegano alle presente le comunicazioni standardizzate ricevute dalla Regione Toscana da 

inviare ai soggetti individuati come contatti stretti.  

 

         F. to Il Dirigente scolastico 

                     Marco Poli 

 

 



 

 

   

 

 

 


