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Alle Famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Fucecchio 8 gennaio 2022
Oggetto: gestione alunni e personale con positività al virus SARS-CoV-2 .
Gli unici alunni che non possono frequentare a causa del Covid sono quelli che hanno provvedimenti
formali di quarantena o isolamento emessi dal competente Dipartimento di Prevenzione.

Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 5 gennaio 2022, visto l’andamento della pandemia
ed in considerazione del fatto che il numero degli studenti positivi già accertati è di gran lunga
superiore a quanto mai accaduto durante il corso della pandemia, appare utile fornire le seguenti
comunicazioni organizzative valide per i docenti ed il personale ATA e per gli studenti e i loro
genitori.
 SCUOLA DELL’INFANZIA
Con un solo caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di 10 giorni.
 SCUOLA PRIMARIA
Con un caso di positività, la didattica è in presenza, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe
prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di
positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a
distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Con un solo caso di positività nella stessa classe didattica è in presenza, è prevista l’auto-sorveglianza con
l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il
ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la
dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto
sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Le farmacie, le AA.VV., i laboratori privati, i MMG e i PLS devono inserire in tempo reale e correttamente i
test antigenici rapidi con esito positivo nei sistemi informatici regionali, al fine di garantire la tempestiva
presa in carico dei soggetti.
Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico (anche antigenico rapido) a
fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili
e/o a rischio di complicanze.
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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 Test antigenico (anche rapido) o molecolare di fine
isolamento nei tempi giusti, con risultato negativo, la nuova procedura regionale, messa a regime in questi
giorni, invia automaticamente tale certificazione. I medici, invece, sono chiamati a prescrivere i tamponi di
fine isolamento.
Poiché la certificazione di guarigione rilasciato dal Dipartimento non sempre è immediatamente
disponibile, per il rientro a scuola -in emergenza- è sufficiente l’esito di tampone negativo da inviare in
segreteria.
Il Tracciamento dei contatti stretti è limitato ai contatti nelle ultime 48 ore.
Si conferma la mail fiic832008@istruzione.it per tutte le comunicazioni.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marinella Pascale
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

