
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale della scuola 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Ripristino del sistema di Sorveglianza testing nella scuola Primaria e Secondaria di I 

grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la circolare congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n.54914 del 

30/11/2021 

VISTA la nota dell’Ufficio scolastico della Regione Toscana n. 18094  prot. n. del 03/12/2021; 

 

COMUNICA 

Che a partire dal giorno 03/12/21 è ripristinato il sistema in oggetto, pertanto lo scrivente 

provvederà, nella scuola Primaria e Secondaria di I grado, quando necessario: 

• alla segnalazione all’U.S.L. dei casi di positività di cui è venuto a conoscenza e dei relativi 

“contatti scolastici”; ricorda che questa comunicazione permette di ricevere il voucher per 

effettuare il tampone T0 e il tampone T5 gratuitamente; 

• all’invio ai contatti scolastici di cui sopra delle comunicazione di attivazione del sistema 

di Sorveglianza testing; le comunicazioni saranno inviate alla mail fornita dall’istituto e, 

in caso di urgenza, anche agli indirizzi mail privati; Pertanto si pregano le famiglie di 

verificare l’accesso alla mail fornita dall’istituto e a verificare la correttezza dei dati forniti 

alla segreteria (si veda anche la CIRC.32 21/22). Si ricorda che non aver ricevuto le 

comunicazioni perché sono errati i dati forniti all’istituto non esenta dagli obblighi stabiliti 

da una eventuale quarantena o sorveglianza testing. 

I destinatari della Sorveglianza con testing dovranno: 

• Attendere di ricevere il voucher che viene generato automaticamente dal portale 

dell’U.S.L.; 

• Recarsi, con il voucher, il più presto possibile presso una farmacia convenzionata con 

Regione Toscana per lo svolgimento del tampone T0. Se questo fosse negativo aspettare 

l’attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito 
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all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato, ovvero in 

seguito ad una comunicazione da parte del DdP, che permette il rientro a scuola; 

• Dopo 5 giorni effettuare il tampone T5 il cui esito negativo dà diritto alla continuazione 

della frequenza in presenza, senza che venga emessa nessuna ulteriore attestazione da 

parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.   

Consiglia di recarsi nelle farmacie, e non dal pediatra, perché sembra che sia più facile e sicuro 

ricevere il documento che dà il via libera al rientro a scuola. 

 

Nella scuola dell’infanzia non è mai prevista l’attivazione del protocollo di Sorveglianza testing. 

In caso di caso accertato di positività la sezione è messa in quarantena per 10 giorni e tutti i contatti 

scolastici sono tenuti ad effettuare immediatamente il tampone T0 e dopo 10 gironi il tampone 

T10. Contrariamente alle scuole primaria e secondaria la negatività del tampone T0 non dà diritto 

al ritorno a scuola che avviene al termine della quarantena con specifico documento dell’U.S.L. 

 

Ricorda, infine, che in caso di positività bisogna immediatamente comunicare l’esito del tampone 

al dirigente scolastico e al proprio medico curante. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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