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Circolare n. 62 

A tutte le famiglie 

E p.c. al personale docente 

 

Oggetto: Nuove norme su rientro a scuola in presenza di casi positivi nella classe 

 

Con la pubblicazione della nota tecnica congiunta n. 50079 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero 

della Salute  e della conseguente nota 1218 del M.I. corre l’obbligo di fare alcune puntualizzazioni, nel 

tentativo di apportare chiarezza in una materia normativa non solo estremamente complessa ma anche in 

continua evoluzione. 

La prima precisazione è appunto a trattare una materia dove si sovrappongono normative nazionali (es. le 

due note sopra, la circ. Ministero Salute n. 36254 del 11/8/2021 ) e regionali (l’Ordinanza 47 della Regione 

Toscana dell’aprile scorso) e che ci troviamo in una fase di transizione (la suddetta ordinanza 47, tuttora 

vigente, potrebbe presto essere abrogata o sottoposta a modifiche per le parti non più congruenti con le 

altre norme). 

La seconda precisazione è che le due nuove note di cui al primo paragrafo, ampiamente anticipate dagli 

organi di informazione, riguardano solo i contatti di casi confermati in ambito scolastico.  

Per quanto riguarda i soggetti positivi o in quarantena continua ad applicarsi la normativa esistente (in 

particolare per la loro identificazione la Circ. Min. Salute del 11/8 e l’all. A all’Ordinanza della Regione 

Toscana del 13/4 per la riammissione a scuola (modificata dalla Delibera n. 945 della RT del 13/9; vedi 

schema riepilogativo sul sito). Sempre con riferimento all’Ord. 47, si coglie l’occasione per ribadire anche 

che quando un alunno viene mandato a casa con sintomatologia suggestiva di Covid-19 la famiglia ha 

l’obbligo di contattare il Pediatra, il quale deciderà sul da farsi. 

Veniamo alle novità. Finora, in presenza di una segnalazione di caso positivo nella classe, tutta la classe 

veniva posta in quarantena. Adesso ciò avverrà automaticamente solo per gli alunni e i docenti della scuola 

dell’infanzia. Per la scuola primaria e secondaria, in considerazione del fatto che nel contesto scolastico è 

previsto l’uso obbligatorio delle mascherine in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte 

dei contatti può essere considerata a basso rischio e pertanto viene introdotta per essi una strategia 

definita “sorveglianza con testing”. 
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LA NOVITÀ è che, con l’eccezione della scuola dell’infanzia, la quarantena per tutta la classe e la 

conseguente attivazione della didattica a distanza non deriva dal riscontro in una classe di un solo caso 

positivo. In presenza di un solo caso positivo, infatti, si attiveranno le procedure descritte nelle tabelle 

riportate in coda all’allegato e pubblicate anche sul sito. In sintesi in presenza di un caso di positività nella 

classe il Dirigente sospenderà le lezioni in presenza, inoltrando alle famiglie relativa comunicazione con le 

indicazioni standard del Dipartimento di Protezione, e contemporaneamente avvertirà il DdP (ASL). Con 

una procedura che dal giorno 17/11 dovrebbe diventare automatica la ASL inoltrerà alle famiglie un 

“voucher” (con un QR code) per l’effettuazione di un tampone che le famiglie dovranno far fare un 

tampone ai figli il prima possibile (T0) e dopo 5 giorni dal primo (T5); il sistema rilascerà l’esito inviandolo 

alla email della famiglia (quella comunicata alla scuola) e alla scuola; già dopo il test T0, ovviamente se 

negativo, gli alunni e il personale potranno fare ritorno a scuola. Le sedi presso le quali effettuare i 

tamponi saranno rese note tramite un link presente sulla comunicazione. Prima del 17 novembre, e in caso 

di impossibilità ad utilizzare la procedura automatizzata, il voucher può essere inviato in allegato alla 

comunicazione del Dirigente.  

In conclusione la materia, come detto, è purtroppo molto complessa e si cerca di chiarirla pubblicando sul 

sito sia la normativa più rilevante che alcune sintesi in forma di appunti o di tabelle. Da ora in poi, visto che 

la normativa è in continua evoluzione, si ritiene più opportuno pubblicare i provvedimenti normativi e gli 

eventuali relativi schemi nell’apposita pagina web sul sito della scuola, che si invita a consultare 

frequentemente; in caso di novità importanti verrà inviato un avviso via Registro Elettronico, con invito a 

consultare la pagina. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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