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Circ. N°403 del 04/03/2021 

Alle Studentesse ed agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla bacheca 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Prevenzione COVID 19 variante inglese 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Premessa 

la risposta dell’ASL Toscana Centro formulata in data 03/04/2021 Prot. N°2381/05 

del 04/03/2021 a fronte di specifico quesito inoltrato dai Referenti Covid dell’Istituto 

Prof.ri  Francesca Stefania e Tommaso Bartoli;  

 

Considerato 

- che L'ordinanza DGRT n.61 del 01/02/2021 recita "Contatto stretto 

asintomatico o sintomatico di caso positivo sospetto o confermato con 

infezione con variante al virus SARSCoV-2: [è prescritto, ndr] un periodo di 

quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso. Eseguire un test 

molecolare ai contatti il prima possibile dopo l’identificazione e al 14° giorno 

di quarantena, al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, 

considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti."  

- che inoltre la circolare del Ministero della Salute n.3787 del 31/01/2021 prevede la 

medesima cosa: 

1. Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima 

possibile dopo l’identificazione e al 14° giorno di quarantena, al fine consentire 

un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore trasmissibilità 

delle varianti. 

2. Non interrompere la quarantena al decimo giorno.  

3. Comunicare ai contatti l’importanza, nella settimana successiva al termine 

della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento 

fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e 

contattare immediatamente il medico curante.  

 

- che, pertanto sembra implicita la necessità del tampone negativo 

MOLECOLARE per la riammissione in collettività e quindi anche a 

scuola.  
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In riferimento alla risposta della ASL al quesito posto dall’Istituto il rientro a 

scuola potrà, quindi, avvenire alle seguenti condizioni:  

 

1. lo studente torna a scuola con il documento di quarantena inviato dal 

Dipartimento e il referto di tampone molecolare 

2. per l'attestazione del Medico di Famiglia potete comportarvi come per un 

quarantena "normale" 

3. il DP comunica il termine della quarantena (14 giorni dall'ultimo contatto) 

nella mail ufficiale che viene inviata quando è segnalato un caso COVID 

all'interno della scuola.  

 

La documentazione utile, quindi, dovrà essere consegnata in busta chiusa al 

Prof.re Coordinatore di classe e indirizzata al Dirigente Scolastico con la 

dicitura Referenti Covid per gli adempimenti di rispettiva competenza nel 

rispetto delle disposizioni inerenti alla normativa privacy. 

Si ringrazia la Comunità Educante per l’attenzione e la collaborazione che tutti 

quanti i cittadini devono necessariamente dedicare in questi particolari momenti allo 

sforzo comune per contribuire al regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 

Allegato: Risposta dell’ASL Toscana Centro formulata in data 03/04/2021 Prot. 

N°2381/05 del 04/03/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

 






