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Oggetto: ordinanza n. 47 del 13/04/2021 della Regione Toscana e novità nella gestione COVID in 

ambito scolastico 

Si trasmette in allegato il testo completo (delibera e allegato A) dell’Ordinanza del presidente della 

Giunta Regionale Toscana n. 47 del 13 aprile 2021, che rivede e aggiorna le indicazioni operative per la 

gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di COVID-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di 

riammissione a scuola. 

Pur rimandando al testo completo dell’ordinanza per i dettagli sulle procedure da intraprendere e sui 

comportamenti da seguire da parte delle famiglie e del personale scolastico, si evidenziano alcune precisazioni e 

novità significative rispetto alle precedenti disposizioni, di seguito riportate. 

 Sono classificati casi sospetti COVID-19 tutti gli individui (bambini/adulti) che presentano i sintomi 

elencati al punto A dell’ordinanza. 

 In presenza di sintomi COVID-correlabili, l’attestazione per il rientro a scuola si può fare solo se è stato 

effettuato un tampone molecolare o antigenico semirapido di laboratorio; non sono utilizzabili i 

test antigenici rapidi di prima e seconda generazione. 

 Nei contatti con soggetto positivo a rischio varianti o con variante confermata è previsto un 

tampone molecolare all’inizio della quarantena (o entro il dodicesimo giorno) e uno al termine 

della quarantena (quattordicesimo giorno); il Dipartimento di prevenzione provvede alla richiesta e 

alla prenotazione del primo tampone; il tampone molecolare al quattordicesimo giorno è prescritto dal 

pediatra o dal medico di medicina generale. 

 Le valutazioni riguardanti la quarantena sono effettuate esclusivamente dal Dipartimento di 

Prevenzione sulla base delle informazioni acquisite nell’ambito del contact tracing. 

 Non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti di contatti stretti di 

caso (non essendoci stato alcun contatto diretto con il caso confermato), compresi fratelli e sorelle che 

frequentano il Nido o la Scuola dell’infanzia. 

 In situazioni di cronicità di alcune patologie (diarrea, cefalea, rinite allergica), si deve effettuare il  

tampone molecolare o il test antigenico. In caso di risultato negativo, il pediatra/medico di medicina 

generale può valutare la riammissione in comunità pur in presenza di persistenza della sintomatologia, 

rilasciando un attestato di cronicità secondo il modello riportato nell’ordinanza. 

 La certificazione di fragilità o di esonero dagli obblighi del distanziamento è effettuata dal 

pediatra/medico di medicina generale, sulla base dell’esistenza di patologie croniche. La valutazione di 

eventuali misure preventive/protettive correlate è di esclusiva competenza del Dipartimento di 

Prevenzione. 

 In caso di assenza per situazioni cliniche non sospette COVID fino a 3 giorni (scuola dell’infanzia) o 

5 giorni (primaria e secondaria),  il rientro dell’alunno può avvenire senza il certificato medico e 

senza la presentazione di alcun tipo di documentazione medica o autocertificazione dei genitori. 
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