
 
 

 

A tutto il personale docente e ATA 

 

OGGETTO: Nuove linee guida Regione Toscana su gestione casi COVID a scuola.  

 

 

Con la presente si comunica a tutto il personale che in data 13 aprile 2021 sono state pubblicate le nuove le nuove 

linee guida sulla gestione dei casi Covid-19 a scuola della Regione Toscana.  

 

Il documento, di cui si raccomanda la lettura integrale, è già disponibile sul sito della scuola (spazio covid in basso a 

destra nella home) al seguente link: 

 

https://www.scuolafoiano.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/linee-guida-RT.pdf 

 

Di seguito si sottolineano alcuni significativi passaggi: 

 

• Nel documento trovano conferma i sintomi Covid-19 sia negli adulti che nei bambini
1
; 

 

• Per il tracciamento dei casi accertati è previsto che questo venga effettuato per le 48 ore precedenti ai 

sintomi Covid-19 o al tampone (se asintomatici) solo nel caso di non sospetta variante. In caso di sospetta o 

accertata variante il tracciamento è esteso ai 14 giorni precedenti ai sintomi o al tampone.  

 

• Rimane l’obbligo di pulizia e disinfezione straordinaria degli ambienti qualora si verifichi un caso Covid-19, 

indipendentemente dal fatto che si tratti di studente, docente o personale ATA.   

 

• In caso di studente che presenti sintomi Covid-19 a scuola è prevista nel documento la possibilità di 

effettuare un test rapido a scuola, ma tale opportunità appare al momento non praticabile.  

 

Pertanto la procedura della scuola rimane sostanzialmente la stessa, ma riportiamo di seguito alcune novità:  

 

1. nel caso di uno studente che presenti a scuola sintomi Covid-19, il responsabile di plesso deve informare 

contestualmente la famiglia e il referente Covid-19 della scuola, fornendo nome e cognome e classe 

dell’alunno, nel rispetto della procedura già in essere. Il referente Covid-19 della scuola ha da ora però 

l’obbligo di comunicare il nominativo dello studente al Dipartimento di Prevenzione fornendo nome, cognome 

e cellulare dei genitori.  

 

2. Va ricordato ai genitori  che deve assolutamente essere contattato il medico di famiglia o il pediatra di libera 

scelta, il quale valuta se prescrivere il test. Va inoltre comunicato alla famiglia, visto l’obbligo per la scuola di 

notificare il nominativo dello studente al Dipartimento di Prevenzione, che potrebbe essere contattata 

telefonicamente dallo stesso.        

 

3. In caso di esito positivo del test antigenico semi-rapido, o test molecolare, il Dipartimento di Prevenzione 

comunica alla scuola la presenza di un caso positivo per la richiesta degli alunni e degli operatori scolastici che 

risultano contatto di caso
2
. La scuola invia tempestivamente alle famiglie degli studenti e al personale 

scolastico individuati come contatti stretti la comunicazione della presenza di un caso positivo. 

                                                      
1
 Per i bambini sono: febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: tosse, 

cefalea, nausea, vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), 

rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola)”. 
2
 Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, a titolo di esempio, non esaustivo, la permanenza 

dell’insegnante nella classe adeguatamente areata, con la mascherina (chirurgica o con caratteristiche superiori) 
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4. Il rientro dello studente Positivo avviene dietro presentazione di attestazione di guarigione rilasciata dal 

Dipartimento di Prevenzione.  

 

5. Si rammenta che per tutti gli studenti e i loro familiari e per i docenti, è possibile effettuare test rapidi 

antigenici semi-rapidi GRATUITI presso vari enti e farmacie private convenzionate.  

 

6. Non cambia sostanzialmente nulla relativamente alla gestione delle assenze degli studenti. 

 

7. Il docente o ATA che si ammala di Covid-19 potrà rientrare al lavoro solo dopo l’esito negativo di un tampone. 

Il rientro dopo 21 giorni in assenza di sintomi ma con tampone sempre positivo per i docenti e il personale 

della scuola non è più previsto. Mentre tale possibilità rimane per gli studenti.  

 

• Contatti stretti di persone in attesa di tampone. La normativa prevede che non ci sia nessuna restrizione per 

i contatti stretti di persone in attesa di tampone (eccezion fatta per i bambini della scuola dell’infanzia che 

abbiano fratelli o genitori in attesa di tampone i quali non possono frequentare fino a esito tampone del 

familiare). L’indicazione prudenziale che però si può dare è quella di tenere a casa i figli nel caso in cui una 

persona di famiglia (genitore, fratello/sorella o nonni o persone conviventi) sia in attesa di tampone. 

 

• Contatti stretti di persone con primo tampone a bassa carica e in attesa del secondo. La normativa prevede 

che non ci sia nessuna restrizione per i contatti stretti di persone in attesa di tampone ASINTOMATICHE (in 

questo caso neppure tra per i bambini della scuola dell’infanzia che abbiano fratelli o genitori in attesa di 

tampone). L’indicazione prudenziale che si può dare è quella di consigliare molto caldamente ai genitori di 

tenere a casa i figli nel caso in cui una persona di famiglia (genitore, fratello/sorella o nonni o persone 

conviventi) sia in attesa di secondo tampone dopo il primo a bassa carica. 

 

Si richiama infine tutto il personale in indirizzo al quotidiano controllo delle comunicazioni, la cui procedura di notifica 

avviene esclusivamente per via telematica sul registro elettronico NUVOLA come già regolamentato con apposita 

circolare (prot. 68 del 24/02/2021) avente per oggetto “disciplina della notifica e presa visione delle comunicazioni di 

servizio”.  

Per le notifiche relative ai casi di COVID verrà utilizzato l’apposito modello (allegato 2 delle linee guida) predisposto 

dalla Regione. 

 

Si raccomanda di rammentare costantemente ai genitori e agli studenti di consultare le comunicazioni sul  registro 

elettronico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Anna Bernardini 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

          stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2D Lgs 39/93 
 

 

 

      

 

 

                                                                                                                                                                                
correttamente e continuativamente indossata ed il rispetto di tutte le misure di prevenzione previste (igienizzazione 

delle mani, rispetto della distanza interpersonale ecc.) e/o il passaggio fra i banchi dell'insegnante che indossa 

correttamente e continuativamente la mascherina (chirurgica o con caratteristiche superiori) durante la lezione e che 

si accerta che durante il passaggio gli alunni indossino correttamente la mascherina, non rappresenta un contatto 

stretto.  
 


