
 

 

AVVISO N. 46 

 

 

 

Al personale  

Agli studenti 

Alle famiglie/Ai tutori 

  

 

 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei contatti dei casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico a seguito dell’emanazione della nota MI del 6 novembre 2021 

n. 1218 e delle procedure definite dalla Regione Toscana 

 

Si comunicano le principali novità introdotte dalla nota del MI del 6 novembre 2021 e dalla sua 

declinazione in ambito Regionale. 

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il Dirigente scolastico o suo 

sostituto, individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo e trasmette loro (o ai loro 

genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal 

DdP, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla 

propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del DdP. Qualora il DdP non sia già 

intervenuto, il referente scolastico COVID-19/Dirigente scolastico segnala al DdP la presenza del 

caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni 

standardizzate che sono state loro fornite. 

La classe o il gruppo interessato e il personale coinvolto vengono preventivamente sospesi dalle 

lezioni in presenza, con specifica comunicazione, attivando la DDI. 

2. Tutti i contatti scolastici individuati riceveranno una comunicazione e un QRcode, generato dal 

sistema regionale toscano, con il quale dover effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche 

i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido 

ai fini diagnostici.  

Circa lo svolgimento dei test, la nota esplicita quanto segue:  

a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente 

scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a 

scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. 

Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure 

adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.  

b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della 

comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non 

recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo 





 

 

la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori 

scolastici. 

Il sistema regionale rilascerà, dopo l’esecuzione dei tamponi, l’esito inviandolo alla mail 

dell’interessato e alla scuola. I contatti individuati e sottoposti a sorveglianza attiva con testing 

rientrano a scuola con attestazione del DdP. 

Il rientro a scuola dopo l’effettuazione del tampone potrà avvenire solo se si è in possesso di 

attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione dello stesso e 

all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. 

 

Si allega la nota del 6 novembre 2021. 

 

Prato, 15/11/2021                                  

 

                                                                Il Dirigente Scolastico  

  Dott. Philipp Botes 
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