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Circ. n. 198                                Barberino Tavarnelle, 17.01.2022 

 

   Ai genitori degli alunni I.C. Barberino Tavarnelle 

Agli Uffici Scuola del Comune di Barberino Tavarnelle e Certaldo  

Al DSGA 

 Al SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative_ 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. 10; Ordinanza Regione 

Toscana n.2 del 10 gennaio 2022 

 

 

Gentilissimi, come sapete le ultime norme in oggetto hanno variato le modalità di gestione sia dei casi 

confermati positivi all’infezione da Covid-19 sia dei casi in quarantena ad alto rischio  (da contatto stretto 

familiare o non familiare e scolastico). 

 

Pertanto, alla luce di ciò, si invia una tabella riassuntiva e con allegata documentazione, che possa essere di 

aiuto nelle molteplici situazioni. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Paola Salvadori         

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

All. 1) Tabella riassuntiva 

All. 2) Dichiarazione sostitutiva resa in ottemperanza all’ordinanza di Regione Toscana n. 2 del 

10/01/2022  
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All. 1 Tabella riassuntiva allegata alla Circolare n. 198 

Casistica: Alunno/Personale caso Covid-19 

 

Casistica: Alunno contatto stretto ad Alto rischio con caso scolastico 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

N. casi STATO PROVVEDIMENTO  TEST DOCUMENTAZIONE 

INFANZIA 

 

 

1 Tutto il 

gruppo 

classe: 

Sospensione 

dell’attività 

didattica  

Quarantena 10 gg Tampone 

di fine 

isolamento  

 

Esito negativo del 

tampone; da presentare 

in busta chiusa al 

docente della 1° ora e 

restituire all’alunno/a 

PRIMARIA 

 

 

1 Tutto il 

gruppo 

classe 

continua a 

frequentare 

Sorveglianza con 

testing 

Tampone 

a T0 e T5 

Esito negativo del 

tampone; da presentare 

in busta chiusa al 

docente della 1° ora e 

restituire all’alunno/a 

2  

(o più 

di 2) 

Tutto il 

gruppo 

classe: 

Sospensione 

dell’attività 

Quarantena 10 gg Tampone 

di fine 

isolamento  

 

Esito negativo del 

tampone; da presentare 

in busta chiusa al 

docente della 1° ora e 

restituire all’alunno/a 

Ordine 

di 

scuola 

STATO PROVVEDIMENTO TEST DOCUMENTAZIONE 

per rientro a scuola  

tutti 

 

Soggetto vaccinato  

 con dose booster; 

 o abbia completato il 

ciclo primario 

vaccinale 

 oppure soggetto 

guarito da COVID-

19, in entrambi i casi 

da meno di 120 

giorni 

 

 

Isolamento 7 gg. 

 

 

Tampone di 

fine isolamento  

 

 

 

 

 

 

 Certificazione 

erogata dalla ASL 

  Oppure in assenza 

di questa: 

dichiarazione 

sostitutiva (modello 

All.2) 

 

 

 

tutti 

Negli altri casi (soggetto 

non vaccinato o  

 che non abbia 

completato il ciclo 

vaccinale primario o  

 lo abbia completato 

da meno di 14 

giorni; 

 soggetto guarito da 

covid-19 da più di 

120 giorni. 

 

 

 

 

 

Isolamento 10 gg. 

 

 

 

 

Tampone di 

fine isolamento  



didattica e 

10 giorni di 

DaD 

 

SECONDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Tutto il 

gruppo 

classe 

continua la 

frequenza 

scolastica 

 

Autosorveglianza; 

obbligo di indossare 

mascherine FFP2 e 

non consumare pasti 

a scuola per 10gg. 

se non ad una 

distanza di 2 mt 

  

2  

 

Soggetto 

vaccinato 

con: 

-dose 

BOOSTER 

-ciclo 

vaccinale 

primario (1 

e 2 dose) da 

meno di 120 

gg  

- Soggetto 

guarito da 

covid-19 

nei 120gg 

precedenti 

continua la 

frequenza 

scolastica 

 

 

 

 

 

 

Autosorveglianza 

obbligo di indossare 

mascherine FFP2 e 

non consumare pasti 

a scuola per 10gg. se 

non ad una distanza 

di 2 mt 

  

 

 

 

I requisiti per poter 

frequentare in 

presenza, DEVONO 

essere dimostrati 

dall’alunno interessato 

portando la relativa 

documentazione al 

docente della 1°ora che 

prende conoscenza 

dello stato vaccinale 

senza trattenere la 

documentazione 

 

TUTTI 

GLI 

ALTRI 

Sospensione 

dell’attività 

didattica e 

10 giorni di 

DaD  su 

richiesta 

delle 

famiglie 

 

 

 

 

Quarantena 10 gg 

 

 

 

Tampone 

di fine 

isolamento  

10 giorni 

 

 

 

 

Esito negativo del 

tampone; da presentare 

in busta chiusa al 

docente della 1° ora e 

restituire all’alunno/a 

 

 

 

3 

o più 

Sospensione 

dell’attività 

didattica e 

10 giorni di 

DaD 

 

 

 

Quarantena 10 gg 

Tampone 

di fine 

isolamento  

10 giorni 

 

Esito negativo del 

tampone; da presentare 

in busta chiusa al 

docente della 1° ora e 

restituire all’alunno/a 

 

 

Casistica: Alunno contatto stretto ad Alto rischio con casi non scolastici e/o familiari  



CASO  

Soggetto vaccinato 

- con dose BOOSTER; 

- o abbia completato il 

ciclo primo vaccinale 

- oppure soggetto 

guarito da COVID-19,  

in entrambi i casi da meno di 

120 giorni 

 

continua la frequenza 

scolastica  

 

 

autosorveglianza 

 

con obbligo di 

indossare 

mascherine 

FFP2 e non 

consumare pasti 

a scuola per 10 

gg se non ad una 

distanza di 2 mt. 

  

 

I requisiti per poter frequentare in 

presenza, DEVONO essere 

dimostrati dall’alunno interessato 

esibendo la relativa 

documentazione al docente della 

1^ ora che prende conoscenza 

dello stato vaccinale senza 

trattenere la documentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti che sono in 

quarantena preventiva 

  Sono riammessi a scuola: 

- con provvedimento di fine 

quarantena della ASL 

 qualora questo non ci sia 

- con dichiarazione del 

MMG o PLS, (se è 

possibile richiederla); 

oppure 

- con esito negativo del 

tampone e dichiarazione 

sostitutiva ai sensi 

dell’art.38 e 46 del DPR 

445/2000, dalla quale 

risulti la durata del 

contagio 

N.B. Un soggetto che ha avuto contatto stretto con un soggetto Covid Positivo, anche in mancanza di 

tracciamento e inserimento formale in quarantena deve rispettare un periodo di isolamento volontario 

conforme a quanto previsto dal DL 1/2022, alla Circolare n° 11 dell’ 8/01/22 prima di rientrare in Comunità. 

In mancanza di un tracciamento si prende come punto di riferimento il giorno del contatto riferito e per il 

calcolo per fare il tampone si parte escludendo il giorno del contatto e al 5° o 10° si fa il tampone e se negativo 

si rientra il giorno dopo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,si applica la 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Quindi: 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e.abbiano ricevuto 

una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 

14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora 

in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 

periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che: 

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 



- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 

giorno 5. 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-

2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 

Il personale della scuola dovrà dichiarare al datore di lavoro se deve rispettare un periodo di isolamento 

volontario (quarantena) e di che durata. 

 

 

Il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede:  

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2” per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID 

19”   

 



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/

