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ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A. 

 

Oggetto: nuove indicazioni della Regione Toscana sulla gestione dei provvedimenti di isolamento 

Si porta all’attenzione delle famiglie, dei docenti e del personale A.T.A. l’Ordinanza del Presidente 

della Giunta Regionale della Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022, che fornisce indicazioni per la gestione 

della fine del periodo di isolamento per casi di positività al Sars-Cov2, in particolare nell’Allegato A, 

“Indicazioni per effettuare le attività di tracciamento e gestione dei casi positivi”. 

In sintesi, l’Ordinanza prevede la gestione informatizzata dei casi di positività con un ruolo attivo del 

cittadino al fine di semplificare e velocizzare l’attività di tracciamento. La persona risultata positiva ad 

un tampone antigenico o molecolare deve collegarsi al portale https://referticovid.sanita.toscana.it 

inserendo il proprio nome, cognome e numero di tessera sanitaria, oppure accedendo in maniera sicura con SPID, 

CNS o CIE, e procedere alla compilazione del questionario di autovalutazione, che consente di gestire 

correttamente il provvedimento di sanità pubblica e di conseguire, al termine della malattia, l’attestazione di 

termine di isolamento sanitario da Covid19. Il link per l’autovalutazione verrà da subito attivato anche sul 

portale http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/ ed a seguire sulla APP Toscana Salute. 

L’Ordinanza sottolinea che è indispensabile rispettare le misure di prevenzione per evitare 

la diffusione del virus Sars-CoV-2. In caso di positività, occorre rispettare le misure di isolamento e, ove 

possibile, con l’autovalutazione contribuire a rendere tempestiva la presa in carico da parte del Servizio Sanitario 

Regionale.  

I tempi di isolamento sanitario da COVID-19 attualmente previsti per i soggetti asintomatici e 

paucisintomatici, che dipendono dallo stato di vaccinazione, sono riportati nell’Allegato A dell’Ordinanza, e 

richiamati anche nella Circolare n. 094 del 08/01/2022.  

Il termine di isolamento si verifica a seguito di un referto di tampone (antigenico o molecolare) 

negativo eseguito nei tempi corretti. Successivamente la ASL trasmette all’interessato il provvedimento di 

fine isolamento. Al fine di velocizzare la procedura, nel caso in cui, trascorse le 24 ore dall’esito del 

tampone negativo, il provvedimento di fine isolamento non venga trasmesso, esso è sostituito dalla 

presentazione del referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale. 

Ne consegue che il rientro a scuola da parte degli alunni e del personale scolastico risultati positivi 

potrà avvenire unicamente dietro presentazione del provvedimento di fine isolamento o (in alternativa, 

dopo 24 ore dal risultato di tampone negativo) dei referti dei tamponi iniziali e finali. 

In particolare, per quanto riguarda gli alunni, le famiglie sono invitate a comunicare 

anticipatamente ai docenti/coordinatori di classe lo stato di positività del/della figlio/a. 

Si ricorda altresì che tutto il personale scolastico, al rientro, è tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli 

obblighi vaccinali previsti dalla vigente normativa (art. 2 D.L. 26 novembre 2021 n. 172), o, in alternativa, a 

produrre una valida giustificazione per il mancato adempimento del suddetto obbligo. 

Si trasmettono in allegato alcune schede illustrative che rispondono ai dubbi più ricorrenti legati alla 

gestione di casi di positività da Covid-19 

  
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Boncinelli 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiP.xml?codprat=2022AP0009
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiP.xml?codprat=2022AP0009
https://referticovid.sanita.toscana.it/
http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=175568314&sede_codice=FIME0048
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