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Firenze, 19 Novembre 2021  

  

A tutto il personale  

Ai genitori degli alunni dell’Ic Verdi  

Al Dsga  

All’albo on line  

Alla bacheca web del registro  

Al sito web  

  

Oggetto: trasmissione nuove indicazioni per la gestione dei casi covid all'interno delle 

istituzioni scolastiche ERRATA CORRIGE 

Con circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione 0050079- 

03/11/2021-DGPRE-DGPREP, è stata comunicata la revisione del sistema di gestione dei contatti 

dei casi confermati di infezione da Sars-CoV-2. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 17 

novembre 2021.  

Si ritiene, pertanto, opportuno fornire alcune indicazioni in merito.  

Secondo quanto comunicato:  

1. A seguito di segnalazione di un caso confermato COVID-19, i  Contatti del soggetto 

positivo (alunni, docenti ed educatori che hanno effettuato 4h di presenza, anche 

cumulativa, nelle classi/sezioni nel corso delle 48h ore precedenti) riceveranno via mail:  

a) la comunicazione dell’attivazione di sorveglianza con testing (cioè la 

necessità di fare un tampone antigenico, con raccomandazione di limitare, nel 

frattempo, i contatti sociali);  

b) un voucher nel quale con un Qr code per l’esecuzione rapida del tampone T0 

(ovvero tampone a Tempo zero, da effettuare il prima possibile e comunque 

entro le 48 ore successive) e T5 (ovvero un tampone da ripetere a distanza di 5 

giorni indipendentemente dall’esito dal primo)  

2. I Contatti si recheranno il prima possibile, muniti di tessera sanitaria e voucher ad effettuare 

un primo tampone presso:  

a) Il Pediatra di Famiglia  

b) Il Medico di Famiglia  

c) I Drive Trough  
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3. Se il risultato del tampone a T0 è negativo, i Contatti possono essere riammessi nelle 

Istituzioni Scolastiche. Se invece è positivo si dovrà ripetere un tampone molecolare dopo 

aver ricevuto dal proprio medico o pediatra una ricetta DEMA (ovvero in formato digitale) e 

verrà aperta una nuova indagine epidemiologica.  

4. I risultati dei tamponi saranno automaticamente comunicati anche alle Istituzioni 

Scolastiche: per la riammissione non vi sarà dunque bisogno di produrre ulteriore 

documentazione.  

5. A distanza di 5 giorni, i Contatti dovranno ripetere il test con le medesime modalità anche se 

il risultato del test a T0 è negativo.  

Sempre la succitata nota richiede alle istituzioni scolastiche di predisporre un piano organizzativo 

didattico per consentire gli ingressi scaglionati degli alunni a seguito di sorveglianza con testing.  

Pertanto, nella pratica, si potrebbero verificare una serie di differenti situazioni, a seconda degli 

Ordini di scuola e dei tempi di processamento del testing da parte del Dipartimento di Prevenzione 

ASL.   

PIANO ORGANIZZATIVO -DIDATTICO  

Ipotesi per espletamento del servizio didattico  

(approvato dal Consiglio di istituto nella giornata di ieri 18 novembre 2021)  

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

Il referente Covid /Dirigente scolastico viene informato di 1 caso positivo nella Sezione:  

1. Immediata sospensione della didattica in presenza e contestuale attivazione della Didattica a 

Distanza secondo il Piano previsto dalla DDI (Didattica Digitale Integrata).  

2. Gli alunni ricevono via mail le opportune comunicazioni ed i Provvedimenti personali di 

quarantena dal Dipartimento di Prevenzione.  

3. I docenti ricevono le opportune comunicazioni ed il voucher e vengono riammessi al 

Servizio in presenza con risultato negativo al test T0.  

SCUOLA PRIMARIA  

Il referente Covid/Dirigente scolastico viene informato di 1 (oppure 2) caso positivo nella classe 

durante i giorni di CHIUSURA DELLA SCUOLA (sabato, domenica).  

Possono verificarsi tre tipologie di situazione dovute allo scaglionamento imposto dai tempi tecnici 

di ASL nelle procedure di testing;  

1. Situazione A: tutti i docenti Contatti si sottopongono al test T0 con risultato negativo –  

(almeno) 2 docenti presenti  

• Riammissione immediata al Servizio in presenza dei docenti il lunedì;  

• Riammissione degli alunni con risultato negativo al T0 il lunedì  

• Servizio regolare  

2. Situazione B: 1 solo docente effettua il test a T0 ed ottiene risultato negativo – 1 solo 

docente presente  

• ATTIVAZIONE DELLA DAD DALLE ORE 08.00/08.15 ALLE ORE 12.00/12.15 

con attività sincrone/asincrone, secondo il Piano della DDI. Dalle ore 11.00/11.15 

alle ore 12/12.15, si svolgeranno solamente attività asincrone.  

• DALLE ORE 12.00/12.15 DIDATTICA IN PRESENZA per gli alunni con risultato 

negativo al T0.   



Per le classi Prime: data l’invariabilità del turno mensa alle ore 11.50, il Servizio in 

presenza si espleterà dalle ore 11.45 alle ore 15.45.  

  

3. Situazione C: nessun docente si sottopone al test a T0/nessun docente ottiene risultato 

negativo al test T0 – Nessun docente presente  

• ATTIVAZIONE DELLA DAD secondo il Piano della DDI  

Il referente Covid/Dirigente scolastico viene informato di 1 (oppure 2) caso positivo nella classe 

durante i giorni di APERTURA DELLA SCUOLA (lunedì al venerdì) e durante l’orario 

scolastico:  

• gli alunni vengono prelevati dalle famiglie il prima possibile e viene sospesa la 

didattica in presenza.   

• attivazione DDI per la classe appena possibile (nell’arco di 1 ora dall’uscita del 

docente dal plesso), anche scaglionata, a seconda del domicilio (il giorno stesso o 

l’indomani)  

Per il rientro di docenti ed alunni, possono verificarsi tre tipologie di situazione dovute allo 

scaglionamento imposto dai tempi tecnici di ASL nelle procedure di testing:  

1. Situazione A: entrambi i docenti si sottopongono al test T0 con risultato negativo –  

(almeno) 2 docenti presenti  

• Riammissione immediata al Servizio in presenza dei docenti dal giorno successivo;  

• Riammissione degli alunni con risultato negativo al T0 dal giorno successivo;  

• Servizio regolare con attivazione di didattica mista (presenza-DDI)  

2. Situazione B: 1 solo docente effettua il test a T0 ed ottiene risultato negativo – 1 solo 

docente presente  

• ATTIVAZIONE DELLA DAD DALLE ORE 08.00/08.15 ALLE ORE 12.00/12.15 

con attività sincrone/asincrone. Dalle ore 11.00/11.15 alle ore 12/12.15, si 

svolgeranno solamente attività asincrone.  

• DALLE ORE 12.00/12.15 DIDATTICA IN PRESENZA per gli alunni con risultato 

negativo al T0.   

• DDI per gli alunni che non hanno fatto il T0/con T0 positivo.  

Per le classi Prime: data l’invariabilità del turno mensa alle ore 11.50, il Servizio in presenza 

si espleterà dalle ore 11.45 alle ore 15.45.  

3. Situazione C: nessun docente si sottopone al test T0/nessun docente ottiene risultato 

negativo al test T0 – Nessun docente presente  

• ATTIVAZIONE DELLA DAD secondo il Piano della DDI  

  

In ognuno dei casi succitati, nel caso vi siano più di due Contatti positivi (tra gli alunni o i 

docenti):  

• la classe viene posta in quarantena  

• viene aperta nuova indagine epidemiologica  

  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

Il referente Covid/Dirigente scolastico viene informato di 1 (oppure 2) caso positivo nella classe 

durante i giorni di chiusura della scuola (sabato, domenica) possono verificarsi quattro tipologie 



di situazione dovute allo scaglionamento imposto dai tempi tecnici di ASL nelle procedure di 

testing;  

  

1. Situazione A – Tutti gli alunni/ docenti Contatti rientrano con documentazione di Test  

T0 negativo  

• Sevizio regolare con didattica in presenza  

2. Situazione B – Rientro parziale di alunni e/o docenti Contatti con test T0 negativo  

• Se è assente un numero di docenti uguale o inferiore a 5, il Servizio in presenza verrà 

espletato secondo il normale orario;  

• La Didattica si svolgerà in presenza per gli alunni con risultato a test T0 negativo; 

contestualmente verrà attivata la DDI per gli alunni non in possesso di risultato 

negativo al test T0.   

• Gli eventuali docenti non in possesso di risultato negativo al test T0 svolgono il 

Servizio attivando la modalità DDI da casa.  

3. Situazione C – Rientro parziale della classe e dei docenti con risultato negativo al test  

T0- Oltre 5 docenti assenti  

• Riduzione dell’orario a 5 ore  

• La Didattica si svolgerà in presenza per gli alunni con risultato a test T0 negativo; 

contestualmente verrà attivata la DDI per gli alunni non in possesso di risultato 

negativo al test T0.   

• Gli eventuali docenti non in possesso di risultato negativo al test T0 svolgono il 

Servizio attivando la modalità DDI da casa.  

4. Situazione D - (nessun alunno/docente produce documentazione del test a T0 negativo 

per eventuali ritardi/blocchi del sistema sanitario)  

• I docenti Contatti svolgono il Servizio attivando la modalità DDI da casa se senza 

test T0 negativo, oppure da scuola se con test T0 negativo.  

• Gli alunni seguono le lezioni secondo il piano della DDI  

  

Se il Dirigente scolastico viene informato di 1 (oppure 2) caso positivo nella classe durante i giorni 

di apertura della scuola (dal lunedì al venerdì) e durante l’orario scolastico:  

• gli alunni vengono prelevati dalle famiglie il prima possibile e viene sospesa la 

didattica in presenza.   

• attivazione DDI per la classe appena possibile, anche scaglionata a seconda del 

domicilio (il giorno stesso o l’indomani)  

Per il rientro di docenti ed alunni, possono verificarsi quattro tipologie di situazione dovute allo 

scaglionamento imposto dai tempi tecnici di ASL nelle procedure di testing:  

5. Situazione A – Tutti gli alunni/docenti rientrano con documentazione di Test T0 

negativo  

• Sevizio regolare con didattica in presenza  

6. Situazione B – Rientro parziale di alunni e/o docenti Contatti con test T0 negativo  

• Se è assente un numero di docenti uguale o inferiore a 5, il Servizio in presenza verrà 

espletato secondo il normale orario;  



• La Didattica si svolgerà in presenza per gli alunni con risultato a test T0 negativo; 

contestualmente verrà attivata la DDI per gli alunni non in possesso di risultato 

negativo al test T0.   

• Gli eventuali docenti non in possesso di risultato negativo al test T0 svolgono il 

Servizio attivando la modalità DDI da casa.  

7. Situazione C – Rientro parziale della classe e dei docenti con risultato negativo al test  

T0- Oltre 5 docenti assenti  

• Riduzione dell’orario a 5 ore  

• La Didattica si svolgerà in presenza per gli alunni con risultato a test T0 negativo; 

contestualmente verrà attivata la DDI per gli alunni non in possesso di risultato 

negativo al test T0.   

• Gli eventuali docenti non in possesso di risultato negativo al test T0 svolgono il 

Servizio attivando la modalità DDI da casa.  

8. Situazione D - (nessun alunno/docente produce documentazione del test a T0 negativo 

per eventuali ritardi/blocchi del sistema sanitario)  

• I docenti Contatti svolgono il Servizio attivando la modalità DDI da casa se senza 

test T0 negativo, oppure da scuola se con test T0 negativo.  

• Gli alunni seguono le lezioni secondo il piano della DDI  

Deve inoltre essere considerato il caso nel quale vi siano 2 classi sottoposte contemporaneamente 

a procedura di sorveglianza con testing.   

In tale eventualità le Situazioni A,B, C, D si ripeteranno con l’unica differenza che, nel caso vi 

siano da 5 a 8 docenti assenti vi sarà una riduzione di orario a 5 ore mentre, nel caso vi siano oltre 8 

docenti assenti l’orario sarà ridotto a 4 ore.  

  

Resta confermato che, in tutti gli Ordini di scuola, i docenti sono tenuti ad espletare il Servizio: 

- in presenza, se non in isolamento; (sostituisce la precedente per refuso) 

- a distanza, se in isolamento, in assenza di certificato per malattia. 

  

La presente comunicazione potrà essere revisionata in base alle statistiche che si presenteranno 

di volta in volta.  

  

Il dirigente scolastico  

Prof.ssa Annarita Fasulo  
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