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Circ. n. 352 

AI GENITORI 

 

AGLI STUDENTI 

 

AI DOCENTI 

 

 AL PERSONALE ATA 

AI REFERENTI COVID  

 

 

Oggetto: Nuova ordinanza n.47 della Regione Toscana. Gestioni casi Covid -19, casi sospetti, contatti 

stretti 

 

Si informano le componenti in indirizzo che è stata emanata una nuova ordinanza regionale, allegata alla 

presente, che integra e modifica le disposizioni precedenti, alla luce della diffusione di nuove varianti 

COVID e della individuazione di nuove procedure organizzative. 

Vista la complessità dell’argomento e della impossibilità di fornire una sintesi delle singole fattispecie e delle 

articolate procedure, si raccomanda un’attenta lettura. 

Restano tuttavia alcuni punti fermi rispetto alle precedenti disposizioni: 

-obbligo dei genitori di non mandare a scuola figli che presentano anche un solo sintomo riconducibile al 

COVID; 

-obbligo dei genitori di comunicare sempre in via preventiva il motivo dell’assenza (attenzione alla durata e 

di conseguenza alla necessità di presentazione della certificazione). 

 

L’ordinanza riporta anche l’obbligo di non mandare i figli a scuola quando si è in attesa dell’esito del 

tampone. Lo stesso obbligo è previsto per i fratelli/sorelle dell’alunno o figli dell’operatore scolastico che 

frequentano il nido o la scuola. 

Resta inteso che, come anche previsto dal Regolamento di Istituto contenente le disposizioni di prevenzione 

COVID, in caso di antinomia con disposizioni successive emanate, decadono le previsioni in contrasto 

contenute nel regolamento stesso. Perciò, le direttive emanate con l’ordinanza n. 47 della Regione Toscana o 

da altre istituzioni, determinano la disapplicazione delle misure in contrasto contenute nel regolamento di 

Istituto.  

Vista l’importanza dell’argomento e la delicatezza del momento in cui viviamo, si confida nella più ampia 

collaborazione da parte di tutti.   

 

 

San Marcello P.se,  14 aprile  2021                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                     Prof. Carlo Rai 
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