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Al Dsga 
Ai  Referenti Covid 

Ai Referenti di plesso 

Ai docenti 
Alla segreteria didattica 

LORO SEDI 

Agli Atti 

Circ. 403 

Oggetto: Nuove indicazioni operative per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. 

Si portano a conoscenza delle SSLL le nuove misure organizzative conseguenti l’applicazione del 
DL. N. 5 del 4 febbraio 2022, di cui alla circolare 402 che si invita a leggere con scrupolosa 
attenzione. 

Si ricorda che, in ogni caso, non sono ammessi l’ingresso e la permanenza a scuola con 
sintomatologia respiratoria e temperatura superiore a 37,5 °. 

In tutti i casi di positività, i referenti COVID comunicano i dati richiesti alla ASL e, coadiuvati dai 
referenti di plesso, contestualmente fanno trasmettere informazione alle famiglie, esclusivamente 
tramite Bacheca argo, sui test da effettuare e sulle misure (es.mascherine FFP2 o tamponi) , 
utilizzando i modelli di comunicazione predefiniti trasmessi dal dirigente scolastico in relazione a 
ciascuna fattispecie individuata dal DL 5/2022 del 4 febbraio. I disposti inviati alle famiglie sono 
contestualmente inviati alla segreteria didattica (sig.re Calcagno e Cammarota) che provvede nel 
minor tempo possibile al relativo protocollo. 

1. Scuola dell’infanzia  

a) Fino a 5 casi di positività accertati, in caso di comparsa di sintomi il bambino deve eseguire un 
test antigenico, anche autosomministrato. Iì Il bambino è ammesso a scuola previa presentazione 
dell’autocertificazione di tampone negativo autosomministrato, recante l’indicazione della data di 
effettuazione, l’esito negativo, la data e la firma del genitore. La documentazione raccolta è 





custodita in luogo non accessibile da terzi dal referente di plesso e consegnata, con cadenza 
quindicinale, direttamente al personale di segreteria didattica (sig.ra Calcagno) o suo sostituto. 

b) Da cinque casi in su, per gli alunni non sottoposti al regime di autosorveglianza, la riammissione 
dopo i cinque giorni di quarantena avviene previa dimostrazione della negatività del tampone 
eseguito presso struttura autorizzata (non autosomministrato). Il trattamento della documentazione 
avviene come al punto a). 

2. Scuola primaria  

a) Fino a 5 casi di positività accertati, in caso di comparsa di sintomi il bambino deve eseguire un 
test antigenico, anche autosomministrato. Il bambino è ammesso a scuola previa presentazione 
dell’autocertificazione di tampone negativo autosomministrato, recante l’indicazione della data di 
effettuazione, l’esito negativo, la data e la firma del genitore. La documentazione raccolta è 
custodita in luogo non accessibile da terzi dal referente di plesso e consegnata, con cadenza 
quindicinale, direttamente al personale di segreteria didattica (sig.ra Calcagno) o suo sostituto. 

b) Da cinque casi in su, per gli alunni non sottoposti al regime di autosorveglianza, la 
riammissione dopo i cinque giorni di quarantena avviene previa dimostrazione della negatività del 
tampone eseguito presso struttura autorizzata (non autosomministrato). Il trattamento della 
documentazione avviene come al punto a). 

L’ingresso a scuola degli alunni soggetti a regime di autosorveglianza avviene tramite controllo del 
Green pass tramite app, che avviene a cura del personale già delegato dalla dirigente alle relative 
verifiche in ingresso. 

A tale scopo, quindi, le docenti vicarie/ referenti Covid trasmettono ai referenti di plesso, appena ne 
abbiano notizia, l’indicazione delle classi soggette alle verifiche in ingresso e il giorno in cui è 
previsto il termine di effettuazione delle stesse. 

Il referente di plesso vigila e coordina i suddetti controlli, informando a sua volta gli incaricati alle 
verifiche. 

L’entrata a scuola è possibile esclusivamente previa verifica del certificato verde valido. 

2. Scuola secondaria  

a) Da due casi di positività accertati,  l’ingresso a scuola degli alunni soggetti a regime di 
autosorveglianza avviene tramite controllo del Green pass tramite app, che avviene a cura del 
personale già delegato dalla dirigente alle relative verifiche in ingresso. 

A tale scopo, quindi, le docenti vicarie/ referenti Covid trasmettono ai referenti di plesso, appena ne 
abbiano notizia, l’indicazione delle classi soggette alle verifiche in ingresso e il giorno in cui è 
previsto il termine di effettuazione delle stesse. 

per gli alunni non sottoposti al regime di autosorveglianza, la riammissione dopo i cinque giorni di 
quarantena avviene previa dimostrazione della negatività del tampone eseguito presso struttura 
autorizzata (non autosomministrato). Il trattamento della documentazione avviene come al punto a). 



Il referente di plesso vigila e coordina i suddetti controlli, informando a sua volta gli incaricati alle 
verifiche. 

Disposizioni comuni a tutti gli ordini di scuola: 

Per quanto concerne l’utilizzo obbligatorio dei DPI da parte di alunni e personale, si faccia 
riferimento alla circolare N. 402 del 5 febbraio 2022. 

Si invitano nuovamente i docenti, viste le segnalazioni pervenute, ad astenersi dall’effettuare 
sondaggi o quesiti, rivolti agli alunni, mirati ad individuare i bambini vaccinati o a farne emergere 
la condizione. 

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Pistoia, 5 febbraio 2022 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sarah Calzolaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

. 


