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Circ. N°        17                                                                                                          Firenze 09/09/2021 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Referente COVID Prof. Tommaso Bartoli 

Alla Bacheca 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Chiarimenti ASL Toscana Centro a quesiti proposti da Referente COVID  

 

Il Dirigente Scolastico  

RENDE NOTO 

quanto richiesto e quanto risposto ai quesiti proposti da parte del Referente COVID in ordine alle 

procedure da adottare nel nuovo anno scolastico per la gestione i casi COVID 

QUESITI 

“Alla cortese attenzione del Dott. Giorgio Garofalo 

 

Buona sera, 

Sono il prof. Tommaso Bartoli, referente covid dell'Istituto superiore Salvemini Duca d'Aosta di Firenze. 

Il nuovo anno scolastico sta per iniziare ed avrei bisogno di alcuni urgenti chiarimenti in merito alle procedure 

da adottare in caso di alunno/docente del nostro istituto positivo. 

Le indicazioni operative della Regione Toscana, contenute nell'ordinanza 47 del 13 aprile 2021 - tuttora in 

vigore, non contemplano la possibilità che un alunno o docente possa essere vaccinato e sono state predisposte 

mentre la situazione pandemica era diversa da quella attuale. 

Vi chiedo dunque di porre attenzione e chiarirmi le idee sui seguenti punti: 

1. Lo scorso anno, quando si presentava un caso covid nell'istituto, veniva data la possibilità al personale 

scolastico che vi era stato in contatto di produrre una autodichiarazione, nella quale si diceva di essersi 

attenuti a tutte le misure di prevenzione e di non essere pertanto da considerare contatto stretto. Questa 

procedura non era però consentita quando veniva accertata/presunta la presenza di variante inglese 

(per assurdo, nella scorsa primavera, si parlava di una prevalenza della variante inglese al 90-95% ma, 

poiché non erano frequenti gli accertamenti per individuare la presenza delle varianti, una buona parte 

del personale scolastico ha evitato la quarantena compilando l'autodichiarazione (che vi invio in 

allegato). Vorrei capire come dobbiamo comportarci adesso, con la situazione epidemiologica 

cambiata. Possiamo procedere con le autodichiarazioni?  

2. Gli insegnanti sono in larghissima parte vaccinati. Nel piano scuola 2021/2022 si parla di quarantena 

ridotta a 7 giorni in presenza di ciclo vaccinale completato. Come dobbiamo rilevare se una persona ha 

effettuato l'intero ciclo vaccinale? Sarà compito della ASL effettuare il contact tracing e quindi 

acquisire queste informazioni così strettamente personali? 
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3. Caso di alunno/docente che presenta sintomi a scuola (essendo scuola superiore penso ci si debba 

riferire alle indicazioni dell'allegato A della suddetta ordinanza, riferite agli adulti e non ai bambini, 

ovvero: febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, 

tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale 

(naso chiuso e/o “naso che cola”), faringodinia (mal di gola), diarrea). Rimane valida la procedura 

dello scorso anno, ovvero che, dopo aver fatto accomodare in infermeria/aula covid la persona 

sintomatica e chiamati i genitori, si procedeva a contattarvi telefonicamente e per email per fissare 

immediatamente un tampone presso il drive-trough di San Salvi? 

4. Per il rientro a scuola di un soggetto positivo covid, rimane la distinzione tra alunni e personale 

scolastico secondo la quale gli alunni possono rientrare con documento rilasciato dalla ASL che attesta 

la fine dell'isolamento (anche se il soggetto non si è ancora negativizzato) mentre il personale 

scolastico può tornare in servizio solo ad avvenuta negativizzazione? 

Per il momento non avrei altre domande, ma sicuramente me ne verranno nei prossimi giorni. Forse sarebbe 

utile una conferenza informativa on line, per chiarire i dubbi e uniformare le procedure. 

Vi ringrazio per la pazienza e per la preziosa collaborazione.  

Nella speranza che quest'anno scolastico possa trascorrere un po' più serenamente rispetto al precedente,  

vi invio i miei più sinceri saluti 

prof. Tommaso Bartoli, referente covid Salvemini Duca d'Aosta” 

 

RISPOSTE 

Gentilissimo, 

intanto cerco di rispondere puntualmente alle sue domande. Domani potremo anche sentirci telefonicamente 

per fugare eventuali altri dubbi. Le ricordo che siamo disponibili al solito numero dell'anno scorso.  

 

1. la circolare del Ministero della Salute del 12 agosto ha chiarito, alla luce del nuovo quadro epidemiologico, 

che i contatti a basso rischio di varianti DIVERSE dalla BETA (quindi per intenderci, l'attuale variante 

dominante DELTA, la beta al momento non è presente nel nostro territorio) NON devono fare quarantena ma 

attenersi alle solite misure di precauzione. Cito testualmente: 

Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le 

varianti): BASSO RISCHIO 

"Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene Sorveglianza attiva 

se operatori respiratoria, ecc.)."  

Questo sia che siano vaccinati o non vaccinati.  

Pertanto rifacendoci alla Ordinanza 47 della Regione Toscana, i docenti di medie e superiori, fatto salvo casi 

particolari, se mantengono tutte le comuni precauzioni, possono non essere considerati contatti stretti, bensì 

contatti a BASSO RISCHIO, quindi non sottoposti a quarantena.  

Questo a meno che non si verifichi un caso di variante BETA (per ora ipotesi rara), in quel caso invece 

dovranno comunque fare un periodo di quarantena (10 giorni + tampone).  



 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  info@polotecnico.gov.it   pec: fiis013003@pec.istruzione.it  

 

Per quanto ci riguarda, potete continuare a far compilare le autodichiarazioni. Per il nostro ufficio, i docenti 

di medie e superiori saranno automaticamente considerati a basso rischio a meno di diversa comunicazione da 

parte del Referente COVID.  

 

2. I protocolli di quarantena che invieremo - sia per gli insegnanti in casi selezionati (vd risposta sopra) che 

per gli studenti - saranno "personalizzati": saranno prescritti 7 giorni ai vaccinati e 10 giorni ai non vaccinati 

(+tampone molecolare o antigenico). Con la circolare del 12 agosto, è stata reintrodotta la possibilità per i 

contatti stretti di fare la quarantena di 14 giorni senza tampone (a parte variante BETA), per cui dobbiamo 

aspettarci che in una classe ci possano essere studenti che tornano dopo 7 giorni di quarantena, studenti che 

tornano dopo 10 e studenti che tornano dopo 14 giorni, almeno stando alla normativa vigente.  

 

3. Il drive dovrebbe risultare attivo, lo è stato anche durante tutto luglio per i bambini delle scuole materne. Di 

questo vi daremo conferma certa nei prossimi giorni. La procedura al momento rimane la stessa, salvo nuove 

disposizioni che vi comunicheremo prontamente.  

 

4. Mi riservo di approfondire la questione. Infatti leggendo il nuovo protocollo PROTOCOLLO D’INTESA 

PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA 

PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022), si legge:  

"Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza." 

Pertanto dobbiamo esplorare questo aspetto, che diverge dall'Ordinanza 47 e dalle indicazioni dello scorso 

anno scolastico.  

Per quanto riguarda la riunione online, vediamo come possiamo organizzarci. Senz'altro potrebbe essere un 

utile strumento. 

Come già detto, siamo sempre disponibili al  (omissis), in particolare mi può trovare domani dalle 14.30.  

Le allego la nuova circolare su isolamento e quarantena del Ministero della Salute e il protocollo d'intesa, che 

sicuramente avete già. 

Un cordiale saluto e buon inizio” 

 

Dott.ssa Lucrezia Ginevra Lulli 

Azienda USL Toscana Centro 

Dipartimento di Prevenzione 

U.F.C. Igiene e Sanità Pubblica 

COVID SCUOLE 

 

Si allega: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 

delle nuove varianti SARS-CoV-2in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta(lignaggio 

B.1.617.2). 0036254-11/08/2021-DGPRE-DGPRE-P 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
    (Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93) 


