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Circolare n. 116 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE A.T.A. 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AL RSPP PROF. GIANNESSI SERGIO  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 

ALLE SEDI SCOLASTICHE 

 

 

 

Oggetto: Chiarimenti sulla  gestione dei casi di positività a scuola e della nota USR Toscana  

                n.17320 del 12 novembre 2021 

 

Con la presente circolare si cerca di evidenziare alcuni punti della nuova gestione di casi covid 

organizzata dalla Regione Toscana, informando che data la complessità della procedura e le 

notevoli incognite ancora presenti ( interpretative, tecniche legate alla effettiva funzionalità della 

piattaforma toscana SISPC), non appare possibile fare un quadro riassuntivo. 

Come già espresso nella circolare 106, la nuova procedura parte dalla nota n.1218 che ha trasmesso 

la nota tecnica n.50079  che intende fornire procedure standardizzate valide su tutto il territorio 

nazionale. 

Dalla circolare 1218 e dalla nota tecnica 50079, si evincono i seguenti elementi: 

-nell’immediatezza di un caso confermato, la scuola è autorizzata a sospendere le lezioni in 

presenza e passare in DAD, in attesa che le indagini di testing condotte permettano al Dipartimento 

di Prevenzione (DdP) di capire quali misure adottare; 

- le eventuali indicazioni di sospensione delle lezioni e la comunicazione standardizzata formulata( 

nel nostro caso, dalla Regione Toscana) sono inviate dalla scuola tramite email; 

- la scuola individua i contatti;  

-è introdotto il testing, ovvero la somministrazione di tamponi a tutti i contatti, così definiti dalla 

nota tecnica n.50079  nelle tabelle 1 ( scuola dell’infanzia, caso di alunno positivo), 2 ( scuola 

dell’infanzia, caso di docente, collaboratore, operatore scolastico positivo), 3 (scuola primaria e 

secondaria di I e II grado, caso di alunno positivo), 4 (scuola primaria e secondaria di I e II grado, 
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caso di docente, collaboratore, operatore scolastico positivo) e li trasmette al DdP(in Toscana  

tramite la piattaforma SISPC); 

-i docenti o altro personale, sono individuati come contatti se hanno svolto attività in presenza per 

almeno 4   ore nello stesso ambiente del caso positivo nelle 48 ore precedenti dalla manifestazione 

dei sintomi o in assenza di sintomi dall’esito positivo del tampone; 

-i contatti individuati entrano nella fase di testing che prevede due tempi: 

1-Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dalla scuola e DdP. Se il risultato è 

negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. 

2-Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è 

positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

 

- l’individuazione dei contatti va a ritroso di 48 ore in caso di assenza di sintomi dalla conferma 

della positività o dalla comparsa dei sintomi;  

-i contatti non possono rientrare a scuola senza aver eseguito il testing con esito negativo; 

-naturalmente in caso di positività, il soggetto non deve recarsi a scuola e deve contattare il DdP, il 

MMG/PLS; 

- il DdP sulla base dei risultati adotta le opportune misure ( es. quarantena); 

- ai contatti sottoposti al testing è richiesto di limitare frequentazioni sociali, rispettare il 

distanziamento ed usare la mascherina; 

- in ogni caso ( quarantena, positività), le condizioni per il rientro sono verificate e disposte dal 

DdP; 

Si ricorda che il soggetto che ha contratto l’infezione può rientrare solo se negativizzato. 

Su questa architettura nazionale appena descritta, si innesta l’organizzazione regionale trasmessa 

dalla  nota USR Toscana n.17320 del 12 novembre.  

Il sistema regionale prevede l’utilizzo della piattaforma SISPC per l’invio dei contatti individuati 

dalla scuola e prevede anche due diverse procedure a seconda che si tratti della condizione a o della 

condizione b. 

La condizione a mantiene la sua validità nel caso in cui si debba intervenire per un caso nei giorni 

di chiusura della scuola, qualora non si sia in grado di caricare gli elenchi dei contatti su piattaforma 

SISPC. 

La condizione b, valida a partire dal 17 novembre 2021,  è relativa ai giorni di apertura della scuola 

ed è applicabile anche ai giorni di chiusura della scuola qualora l’istituto sia in grado di caricare gli 

elenchi dei contatti su piattaforma SISPC. 

Fermo restando che nei giorni di scuola sarà seguita la procedura della condizione b, nei giorni di 

chiusura della scuola potranno essere seguite entrambe le procedure, dato che al momento non è 

possibile esprimersi con certezza sulla possibilità tecnica-organizzativa di poter garantire il 

caricamento su SISPC da casa.  



La differenza sostanziale è che adottando la procedura della condizione a il voucher per il tampone  

viene inviato alle famiglie direttamente dalla scuola per email, invece adottando la procedura della 

condizione b, il voucher viene inviato direttamente dalla piattaforma SISPC con un QRcode.  

In entrambi i casi, i contatti individuati e sottoposti a sorveglianza attiva con testing rientrano a 

scuola solo con attestazione del DdP. 

Da quanto si apprende, la piattaforma SISPC invia automaticamente l’esito del tampone sia alla 

famiglia che alla scuola; attualmente sono state segnalati mancati invii soprattutto nei confronti 

della scuole che quindi risultano impossibilitate a conoscere i soggetti che hanno titolo a rientrare a 

scuola. Per questo motivo si invitano i contatti a portare con sé copia dell’attestazione, senza la 

quale non possono rientrare a scuola.  

Le sedi presso le quali effettuare i tamponi saranno rese note tramite un link presente sulla 

comunicazione del QRcode da parte del SISPC. 

Per caricare gli elenchi dei contatti con file excel csv su SISPC, è necessaria una serie di dati che 

riguardano in parte la scuola ed in parte il soggetto interessato; tra questi ultimi sono indispensabili i 

riferimenti esatti del numero telefonico e dell’indirizzo mail.  

Per tale motivo si invitano i genitori a verificare l’esattezza delle informazioni ( telefono, email) 

fornite in occasione dell’iscrizione a scuola. Non di rado accade che i numeri di telefono o gli 

indirizzi mail vengano cambiati senza comunicarlo alla scuola; in questi casi il sistema non potrà 

mettersi in contatto telefonicamente o inviare le comunicazioni direttamente al genitore. 

Si specifica che lo stesso file predisposto dalla Regione Toscana, prevede nella riga del contatto un 

solo riferimento genitoriale, per cui le comunicazioni automatiche arriveranno ad un solo genitore 

che potrà essere la madre o il padre, secondo lo scarico dal registro elettronico. 

Le difficoltà maggiori, evidentemente non prese in esame dal sistema regionale, attengono agli 

studenti con genitori separati; in questo caso si auspica una stretta collaborazione tra loro e si 

invitano a comunicare tempestivamente le informazioni pervenute all’altro genitore.  

Il sistema toscano prevede poi una serie di comunicazioni standardizzate che sono già state 

trasmesse con la circolare n.106, alla quale si rimanda.  

Si ringrazia tutti per la collaborazione.  

 

San Marcello P.se, 22 novembre 2021                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                               Prof. Carlo Rai 

 

 


