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Circ. n. 101 

A tutti gli alunni e loro famiglie 

Al personale docente e non docente 

 

Oggetto: Misure di contrasto al covid: modalità di comunicazione e test antigenici rapidi in farmacia 

Lo scorso 7 aprile abbiamo salutato con gioia il rientro di molte delle nostre classi in presenza, in attesa di 

accogliere anche le restanti appena la normativa lo consentirà. Tuttavia, non possiamo certo dire che 

l’emergenza sanitaria sia finita; anzi, proprio perché le lezioni ora sono in gran parte in presenza dobbiamo 

tutti fare uno sforzo aggiuntivo per cercare di contrastare il contagio epidemico. 

Un aspetto molto importante in questo senso è l’adozione di comportamenti responsabili, ricompresi sia 

nelle regole della normativa nazionale e regionale, sia in quelle di istituto (Patto di Corresponsabilità, 

Integrazione al Regolamento di Istituto… ) e diffuse anche attraverso le numerose  comunicazioni inviate 

nel corso dell’anno  il tracciamento del contagio. Fra questi sottolineo oggi l’importanza della 

comunicazione per il tracciamento dei contagi, riguardo alla quale siamo di nuovo a chiedere la 

collaborazione delle famiglie. 

Come dovreste tutti sapere, nella nostra scuola è attivo un indirizzo di posta elettronica dedicato per le 

segnalazioni sul covid: referentecovid@pacettiprato.edu.it , accessibile solo al referente covid, al sostituto 

(lo scrivente) e al personale autorizzato di segreteria. Soprattutto, ma non solo, dal 7 aprile, quando diverse 

classi sono rientrate dopo diversi giorni a casa, si sono verificate alcune casistiche che con la presente 

invito a correggere: 

- In alcuni casi sono correttamente rientrati con attestazione di termine quarantena studenti dei 

quali il referente covid non aveva avuto in precedenza alcuna notizia che fossero in quarantena. 

- In altri casi sono rientrati studenti dei quali il referente covid aveva notizia che fossero in 

quarantena, ma senza che il referente fosse informato dalla famiglia o dagli insegnanti del rientro 

con la debita documentazione. 

Al riguardo giova ricordare ancora una volta che dopo un periodo di quarantena come contatto stretto, e a 

maggior ragione dopo un periodo di positività al Covid-19, si può far rientro soltanto esibendo la relativa 
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documentazione medica della ASL o del pediatra, come descritto in varie circolari (ultima la recente 

circolare n. 97 e 97-bis) e sintetizzato nello schema pubblicato sul sito web. Si deve inoltre sottolineare che 

sia l’Ufficio Scolastico Regionale che il Ministero dell’Istruzione ci chiedono di effettuare monitoraggi 

settimanali sui casi di quarantena e di positività nelle istituzioni scolastiche, per cui i numeri devono essere 

quanto più possibile accurati e aggiornati. 

Pertanto, in conclusione: 

- Nel caso un alunno si assenti per quarantena si prega la famiglia di comunicarlo quanto prima 

inviando un’email all’indirizzo referentecovid@pacettiprato.edu.it . In caso di positività 

dell’alunno/a al Covid dovrebbe essere la ASL ad avvertirci, ma come già comunicato in precedenza 

con la circ. n. 41, al fine di snellire le procedure, sarebbe opportuno che la famiglia avvertisse 

comunque la scuola inviando un’email al suddetto indirizzo. 

- Come specificato anche nella circolare n. 32, per il rientro a scuola è sufficiente che la famiglia 

presenti l’attestazione della ASL (fine quarantena) o il certificato del Pediatra (termine isolamento 

da positività) agli insegnanti. Tuttavia, al fine di favorire il tracciamento, si prega di inviare la 

comunicazione anche per email al referente covid. 

- Le assenze per motivi NON correlati al Covid devono continuare ad essere comunicate all’indirizzo 

istituzionale di posta poic82100t@istruzione.it , come da circolare n. 23. 

- Quando un alunno rientra a scuola dopo un periodo di quarantena o isolamento gli insegnanti 

sono comunque pregati di darne comunicazione inviando un’email al referente covid. 

- Va da sé che nei casi che riguardassero i membri del personale essi sono tenuti ad avvisare 

tempestivamente il datore di lavoro (vale a dire l’ufficio di segreteria). 

 

Un’altra delle misure più efficaci per combattere la diffusione del virus COVID-19, anche nelle scuole, è 

l’effettuazione di test antigenici rapidi. Come noto, da alcuni giorni è possibile per personale scolastico, 

alunni e loro familiari effettuare un test antigenico rapido presso varie farmacie. Un test al mese è 

gratuito, altri possono eventualmente essere effettuati a prezzi calmierati. 

Tutti i dettagli, compresi i moduli da compilare per la richiesta, sono reperibili su questa pagina web della 

Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-covid-tamponi-rapidi-gratuiti-in-farmacia-

per-studenti-e-loro-familiari. Il risultato viene fornito in meno di 5 minuti.  

Si raccomanda pertanto caldamente ad alunni, familiari e personale docente e non docente di approfittare 

di questa preziosa iniziativa, al fine di assicurarsi che la presenza nei locali della scuola non costituisca il 

minimo pericolo per gli altri. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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