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Dalla nota di richiamo alle procedure operative di Regione Toscana, trasmessa 

in data 7/1/2022 attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana [precedentemente alla 

pubblicazione del D.L.1 di cui sotto].  

Si riporta il contenuto letterale degli stralci più significativi, astenendoci da ogni commento, ma 

evidenziando in grassetto le frasi ritenute di maggior interesse. 

“ … a causa dell'improvviso ed eccezionale aumento dei positivi di questi ultimi giorni potrebbe 

realizzarsi il caso di un alunno che ha effettuato un tampone positivo e non ha ricevuto il 

provvedimento di isolamento; in questa eventualità dovrebbe aver ricevuto un SMS che invita a 

riempire un brevissimo questionario online attraverso il quale viene emesso automaticamente 

tale provvedimento e, successivamente ad un tampone negativo, quello di guarigione.     I 

provvedimenti di quarantena emessi prima della pausa natalizia sono decaduti considerato il 

tempo trascorso, mentre per gli alunni con provvedimento di isolamento deve essere presentato 

il certificato di guarigione rilasciato dalla ASL per il rientro a scuola.” 

“… il pediatra o il medico di medicina generale non può rilasciare il certificato di guarigione a 

seguito di positività da Covid-19. Se l'alunno ha effettuato un tampone di fine isolamento nei 

tempi giusti, con risultato negativo, la nuova procedura regionale, messa a regime in questi giorni, 

invia automaticamente tale certificazione. 

Dal D.L. 1 del 7 gennaio 2022, art. 3 
L’articolo si riferisce alle nuove misure da intraprendere in caso di presenza di casi positivi in una classe o 

sezione. Ai fini di una maggiore chiarezza sono stati aggiunti paragrafazione, colori, evidenziazioni con 

sottolineature e grassetto.  

-    a)    [Nelle scuole dell’Infanzia] “in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo 

classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative 

attività per una durata di dieci giorni” 
-    b)    nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 

59:   
o 1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 

sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del 

caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;   
o 2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 

didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 
- c)    nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 

febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e 

formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
o    1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con 

l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;   



o 2) con due casi di positività nella classe,  
▪ per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con 

didattica in presenza.  
▪ Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica 

la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;   
o 3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni 


