
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti rispetto alla CIRC. n.31 21/22 del 19/11/2021 

In seguito alle richieste di chiarimenti dalle famiglie si precisa che: 

1. La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti a 

sorveglianza con testing  e quindi non sono da considerarsi in quarantena; Cosa bisogna fare nella 

sorveglianza con testing è spiegato nel documento inviato dal dirigente scolastico e realizzato 

dall’U.S.L. della regione Toscana; 

2. Nella sorveglianza con testing gli alunni individuati come “contatti scolastici” ricevono dal 

dirigente scolastico e/o dall’U.S.L. delle importati comunicazioni, tra cui anche un voucher per 

effettuare i tamponi gratuitamente, pertanto è fondamentale che: 

• le mail comunicate alla scuola siano corrette; 

• chi non ha fornito una mail lo faccia al più presto. 

Nel caso in cui la famiglia non abbia fornito una mail o l’abbia fornita errata l’istituto utilizzerà la 

mail di servizio: nome.cognome.alu@istitutosalutaticavalcanti.it, si prega, quindi, di verificarne 

l’accesso. Nel caso la famiglia abbia perso le credenziali di accesso si prega di seguire la procedura 

descritta nella CIRC. n.9 21/22. 

3. Nelle varie fasi del percorso di sorveglianza o di quarantena previsti a seconda dei casi (T0 - T5 

- T7 - T10) i contatti scolastici dovranno svolgere dei tamponi, il cui risultato negativo NON da 

immediato diritto al rientro a scuola semplicemente perché la Scuola, per motivi di privacy, non 

può prendere visione del risultato di un tampone. Quindi: 

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se 

questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità 

Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo 

risultato, ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;  

Non è chiaro se questa attestazione sia o meno il cosiddetto green pass, ma, vista la normativa 

vigente, chi si presenterà a scuola con un green pass valido potrà accedere in istituto.  

Si prega di non inviare a Scuola il risultato del tampone, ma solo l’attestazione o la comunicazione 

di cui sopra. 

Cordiali saluti a tutti 

Il Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/CIRC.-N.31-21-22-COVID-19-Gestione-dei-casi-e-azioni-di-contenimento-del-contagio-in-ambito-scolastico-signed.pdf
mailto:nome.cognome.alu@istitutosalutaticavalcanti.it
https://www.istitutosalutaticavalcanti.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/CIRC.-N.9-21-22-trattamento-dati-sensibili-signed.pdf
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