
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  195  del   7/12/2021   

 

 

                                                            

A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                                                               DOCENTE E ATA 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AL DSGA 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative gestione casi covid-19 in ambito scolastico ed elenco delle 

postazioni dove effettuare i test antigenici rapidi per studenti e personale scolastico 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto e alle circolari congiunte del Ministero dell’Istruzione e Ministero della 

Salute per la gestione dei contatti di casi COVID in ambito scolastico, si riepilogano gli aspetti 

salienti, della procedura di sorveglianza con testing, prevista dalla Regione Toscana. 

 

Scuola Secondaria di II grado 

• La classe o il gruppo interessato ed il personale coinvolto, individuati secondo quanto 

previsto dalla circolare congiunta salute/istruzione prot. 1218 del 6/11/2021 (all. n.1), vanno 

sospesi dalle lezioni in presenza, con specifica comunicazione, attivando la DDI (Gestione 

casi comunicazione sospensione); 

• Va inviata ai contatti sopra individuati, tramite registro elettronico o altro sistema 

informatizzato in possesso dell’istituzione scolastica, la comunicazione standardizzata 

(Gestione_T0-T5_primaria-secondarie_fase-definitiva_nei-giorni-apertura-scuola.pdf);  

• Vanno caricati in piattaforma SISPC i contatti secondo il formato richiesto;  

• Il sistema genera automaticamente il QRcode per l’esecuzione dei tamponi che viene inviato 

al soggetto sulla mail indicata all’atto del caricamento; 

• Il sistema rilascerà, dopo l’esecuzione dei tamponi, l’esito inviandolo alla mail 

dell’interessato ed alla scuola;  

• I contatti individuati e sottoposti a sorveglianza attiva con testing rientrano a scuola con 

attestazione del DdP. 

 

Al fine di indirizzare correttamente le famiglie degli studenti ed il personale scolastico verso i 

luoghi dove poter effettuare i test antigenici (T0 e T5), previsti dalle stesse Circolari del Ministero 

della Salute per la gestione dei contatti di casi COVID in ambito scolastico, l’Ufficio Scolastico 
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Regionale della Toscana con nota n. 18117 del 6/12/2021 (all. n. 2), alla pagina del proprio sito 

web, ha pubblicato il seguente link, al quale collegarsi per trovare l'offerta dei drive through e delle 

farmacie che eseguono i test: 

 

 https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/più-scuola-meno-dad 

 

                                                                                  FIRMATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)                                                                                                               

 

 

 

Allegati: 

1) Circ. MI e Ministero della Salute prot. 1218 del 6/11/2021. Indicazioni per l’individuazione 

e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

2) Nota Ufficio Scolastico Regionale della Toscana n. 18117 del 6/12/202, Elenco delle 

postazioni dove effettuare i test antigenici rapidi per studenti e personale scolastico 
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