
 

 
 

Circolare n. 115-bis                Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale docente, educativo e ATA 

Al Direttore S.G.A. 

Al sito web 

 

       

OGGETTO:  ERRATA CORRIGE - NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTATTI DI 

CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO A SEGUITO 

DELL’EMANAZIONE DELLA NOTA MI DEL 6 NOVEMBRE 2021 N. 1218. 

 

Ad integrazione di quanto comunicato con Circolare n. 99, si trasmettono le procedure previste da 

Regione Toscana a partire dal 17 novembre 2021. 

Sono previste due modalità di funzionamento del sistema: 

 Condizione (a): 

o che si applica solo nei giorni di chiusura della scuola qualora non si sia in grado di caricare 

gli elenchi dei contatti su piattaforma SISPC contestualmente all’invio della 

comunicazione di sospensione delle lezioni con allegata comunicazione standardizzata; 

 Condizione (b): 

o relativa ai giorni di apertura della scuola; 

o applicabile anche ai giorni di chiusura della scuola qualora l’istituto sia in grado di caricare 

gli elenchi dei contatti su piattaforma SISPC contestualmente all’invio della 

comunicazione di sospensione delle lezioni con allegata comunicazione standardizzata. 

Entrambe le condizioni sono distinte per fascia di frequenza scolare: 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

Condizione (a) 

 la classe o il gruppo interessato ed il personale coinvolto vanno sospesi dalle lezioni in presenza, 

con specifica comunicazione, attivando la DDI; 

 si invia ai contatti sopra individuati, tramite Registro Elettronico ARGO, la comunicazione 

standardizzata con allegato il voucher per l’effettuazione dei tamponi corrispondente alla 

situazione, per l’effettuazione del tampone presso le sedi autorizzate (MMG/PLS/DRIVE 

THROUGH); 

 gli studenti rientrano a scuola solo a conclusione della quarantena con attestazione del 

Dipartimento di Prevenzione (DdP), a seguito di effettuazione tampone T0 e T5. 

Condizione (b) 

 la classe o il gruppo interessato ed il personale coinvolto vanno sospesi dalle lezioni in presenza, 

con specifica comunicazione, attivando la DDI; 

 si invia ai contatti sopra individuati, tramite Registro Elettronico ARGO, la comunicazione 

standardizzata  

 la scuola provvede a caricare in piattaforma SISPC i contatti secondo il formato richiesto; 

 il sistema genera automaticamente il QRcode per l’esecuzione dei tamponi che viene inviato al 

soggetto sulla mail indicata all’atto del caricamento; 

 il sistema rilascerà, dopo l’esecuzione dei tamponi, l’esito inviandolo alla mail dell’interessato ed 

alla scuola; 

 i contatti individuati e sottoposti a sorveglianza attiva con testing rientrano a scuola con 

attestazione del Dipartimento di Prevenzione (DdP), a seguito di effettuazione tampone T0 e 

T5. Le sedi presso le quali effettuare i tamponi saranno rese note tramite un link presente sulla 

comunicazione del QRcode da parte del SISPC. 

https://www.agrariopescia.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/99-Trasmissione-della-nota-tecnica-Indicazioni-per-lindividuazione-e-la-gestione-dei-contatti-di-casi-di-infezione-da-SARS-CoV-2-in-ambit.pdf




 

 
 

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena 

secondo le disposizioni del DdP, in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 

11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test 

diagnostico. 

 

Si allega lo Schema generale del processo di gestione CASI COVID-19 SCOLASTICI elaborato dal 

SISPC (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva) e l’elenco dei punti dove possibile 

effettuare il tampone sul territorio toscano di competenza dell’AUSL - CENTRO. 

 

Pescia (PT), 19/11/2021 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof. Panico Francesco 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null


 

 

 


