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Circolare n. 109 

Agli alunni e alle loro famiglie 

E p.c. al personale docente e non docente  

 

Oggetto: Conferme e importanti novità sulle norme relative alla frequenza in periodo di emergenza 

sanitaria 

 

Buongiorno 

Oggi ho partecipato a una lunga riunione in videoconferenza insieme con tutti i dirigenti della provincia 

pratese, con l’Ufficio Scolastico Territoriale (nella persona della Dirigente Pizzuti) e alcuni rappresentanti 

della ASL; la riunione era stata da lungo richiesta ed attesa soprattutto da noi dirigenti scolastici al fine di 

definire chiaramente le rispettive competenze, per cercare le risposte ai numerosi quesiti che non sempre 

sembrano trovare chiara risposta nella normativa e per cercare di arrivare ad un’applicazione delle norme 

quanto più possibile chiara e uniforme.  

Dalla riunione sono emersi alcuni chiarimenti che rispondono a molti quesiti posti in questi giorni da 

famiglie e docenti e per questo si portano all’attenzione di tutti. In molti casi questi chiarimenti non hanno 

fatto altro che confermare quanto già in atto nella nostra scuola, ma c’è anche qualche novità importante. 

- CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA 

o Partiamo dalla novità forse  più importante. In  presenza di 1 caso nella scuola dell’Infanzia 

/ 2 casi nella scuola Primaria / 3 casi nella scuola secondaria “per i compagni di classe… è 

sospesa l’attività didattica in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni” (Nota interministeriale n. 11 dell’8/1/2022). Pertanto, a differenza di quanto 

era consentito fino ad ora, in questi casi la didattica è sospesa PER TUTTI gli alunni, 

compresi coloro che erano assenti nell’ultimo giorno di presenza del caso positivo e nelle 

48 ore precedenti. Sebbene ciò sia stabilito dalla lettera della normativa di riferimento (il 

D.L. 1/2022 e la conseguente nota interministeriale n. 11 dell’8/1/2022, entrambe reperibili  
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anche sul sito) fino ad oggi,in questi casi avevo ritenuto di consentire la frequenza poiché, 

pur essendo ben a conoscenza della norma, consideravo eccessivamente afflittivo 

prolungare l’impossibilità di frequentare in presenza ad esempio per quegli alunni che 

stavano appena uscendo da una quarantena. Tuttavia, la cosa è stata chiarita 

definitivamente stamani alla presenza della Dirigente dell’UST e sia io che qualche altro 

collega che applicava questo criterio siamo stati richiamati ad applicare la lettera della 

norma. Quindi ripeto: da domani 20 gennaio nelle classi con sospensione dell’attività in 

presenza (anche già in atto), la sospensione della didattica riguarda indistintamente 

TUTTI gli alunni della classe  e di conseguenza nei giorni della quarantena NESSUNO 

DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE DOVRA’ VENIRE A SCUOLA. In questi casi sarà applicata la 

DDI secondo le norme già pubblicizzate e comunicate anche dagli insegnanti. 

o Sempre ai sensi della stessa nota n. 11, è stato ribadito che il  non ricevere disposizione  

quarantena (per esempio il caso di guariti da meno di 120 giorni o con la tripla dose ) non 

equivale ad essere autorizzati a frequentare in presenza classi che sono in quarantena. In 

particolare la nota 11 fa una netta distinzione fra disposizioni di tipo didattico (sospensione 

dell’attività in presenza, di competenza del dirigente) e quelle di tipo sanitario (eventuale 

quarantena, di competenza della ASL). Quindi: chi è in quarantena ovviamente non potrà 

frequentare, dal momento che non può uscire neppure di casa; ma d’altra parte, chi non è 

messo in quarantena dalla ASL (disposizione di tipo sanitario) non potrà comunque 

frequentare una classe per la quale il dirigente abbia disposto la sospensione della 

didattica per 10 giorni (disposizione di tipo didattico). 

- COME SI CONTEGGIANO I GIORNI: C’è già scritto nella normativa: dall’ultimo in presenza 

dell’ultimo caso positivo. Di solito comunque il dirigente farà il conteggio e lo scriverà nella 

comunicazione (che, al pari di tutte le altre comunicazioni, deve essere letta attentamente). Al 10° 

giorno si puo’ fare il tampone per anticipare l’uscita dalla quarantena e rientrare a scuola il giorno 

successivo con la disposizione della ASL e il referto di tampone negativo; in alternativa si può 

rientrare dopo 14 giorni senza tampone. 

- VOUCHER 

o Una volta che il dirigente ha caricato i dati sulla piattaforma della ASL Toscana (SISPC), i 

voucher per i tamponi sono inviati in automatico e sono utilizzabili solo per la sorveglianza 

con testing, attivata nella scuola primaria in presenza di un solo caso: lo stesso voucher è 

utilizzabile sia per il tampone T0 che per il T5. Il voucher non è invece utilizzabile per il 

tampone al termine della quarantena dopo 10 giorni (T10). In tal caso le famiglie potranno 

farsi prescrivere il tampone dal pediatra ed effettuarlo gratuitamente al 10° giorno (oppure 

potranno optare per farlo a pagamento).  

o Nel caso non si utilizzi il voucher scolastico per i tamponi T0 o T5, si potrà comunque farsi 

rilasciare un’attestazione cartacea da presentare alla scuola, se possibile facendosi 

aggiungere una dicitura “valido come T0” oppure “valido come T5” 

o Se in una classe della scuola primaria si verifica un secondo caso e si passa da regime di 

sorveglianza con testing a  quarantena, non serve più il T5,si fa solo il tampone al 10° giorno 

(T10). 

o Nella scuola dell’Infanzia i dati vengono caricati sulla piattaforma SISPC ogni volta che si 

verifica un primo caso di positività nella classe. Potrebbe verificarsi il caso che le famiglie 

ricevano il voucher per effettuare il tampone T0 per sorveglianza con testing, ma si 

tratterebbe di un malfunzionamento della piattaforma, perché all’Infanzia questa 



procedura non esiste. Si fa solo il tampone al decimo giorno con la procedura descritta 

sopra. 

- CONTATTI STRETTI:  

o ENTRO QUALE PERIODO un secondo caso viene considerato secondo e non primo caso di 

un nuovo episodio? Se nella scuola primaria al T5 (tampone al 5° giorno), oppure prima di 

esso, viene rilevato un secondo caso, per la classe viene sospesa l’attività in presenza per 

10 giorni, contando a partire da quel giorno; se si va oltre il T5, un eventuale ulteriore caso 

di positività nella classe non si considera secondo caso e quindi la classe non andrà in 

quarantena. La regola del 6° giorno viene applicata anche nella scuola secondaria, in 

quanto l’auto-sorveglianza prevista in questo caso finisce dopo 5 giorni. 

o QUARANTENE PER CONTATTI EXTRA-SCOLASTICI: per i contatti extrascolastici si applica la 

normativa extra-scolastica, vale a dire la Circolare del Ministero della Salute 60136 del 

30/12/2021 pubblicata anche sul sito. Ripeto tuttavia che il non essere soggetto all’obbligo 

di quarantena non vuol dire avere diritto a frequentare una classe per la quale la didattica 

in presenza è sospesa. 

o L’INSEGNANTE SI CALCOLA COME CASO POSITIVO per il conteggio dei casi totali nella 

classe? Sì, nella scuola primaria e dell’infanzia. Per la scuola secondaria è stato detto nella 

riunione che è considerato caso da conteggiare solo l’insegnante  che abbia svolto almeno 

4 ore di lezione in quella classe. 

Per il resto, altre cose che sono state dette confermano le norme e regole che sono già state comunicate e 

che potete ritrovare, al solito, sull’apposita pagina web, alla quale si rimanda anche per ogni 

aggiornamento. Nel caso vi fossero ulteriori aggiornamenti importanti ve li comunicherò, come in questo 

caso, anche con apposite circolari. 

 

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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