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Ai genitori 

A tutto il personale 

Alle referenti Covid 

Alla Dsga 

Al sito web, area Covid 

 

Firenze, 23/01/2022 

Circolare n. 127 

 

Oggetto: FAQ sulla gestione di casi di positività in ambito scolastico 

 

Facendo seguito all’incontro con i rappresentanti di classe del 20/01/2022 sul tema delle novità in materia di 

gestione dei casi di positività in ambito scolastico, si ritiene utile riepilogare sotto forma di FAQ di carattere 

generale le principali questioni affrontate. 

Preliminarmente si ricorda che il riferimento per le modalità di gestione dei casi, sia dal punto di vista 

scolastico, sia dal punto di vista sanitario, è la nota del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione 

n. 11 emanata in data 8 gennaio 2022. 

 

1. Quando finisce la quarantena di mio figlio? 

La durata della quarantena è indicata per ogni ordine di scuola nella Nota 8 gennaio 2022. In 

riferimento a situazioni specifiche la scuola non può esprimersi su questo quesito, in quanto la 

quarantena è una misura di natura sanitaria, che deve essere gestita dal Dipartimento di Prevenzione.  

2. Mio figlio frequenta la scuola primaria ed è vaccinato/guarito dal Covid da meno di 120 giorni: 

se la sua classe va in didattica a distanza ed in quarantena può frequentare in presenza? 

Al momento la possibilità di frequentare in presenza, se vaccinati/guariti da meno di 120 giorni, in 

caso di due positività nella classe è prevista solo per gli alunni della scuola secondaria. Quindi anche 

per questo alunno valgono le regole del testing (T0 e T5 nel momento in cui si viene a conoscenza 

del primo caso di positività) e anche per questo alunno le attività didattiche si svolgono a distanza se 

si verifica nella classe un secondo caso di positività. 

3. Solo per la scuola primaria: perché non mi è arrivato il voucher per fare il T0 e il T5?  

Se all’indirizzo mail del genitore non arrivano neanche le comunicazioni della scuola è possibile che 

si debba verificare nell’anagrafe scolastica la correttezza dell’indirizzo mail. 

http://www.ic-oltrarno.edu.it/
mailto:fiic84300p@istruzione.it
mailto:fiic84300p@pec.comprensivo-oltrarno.it


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO” 

Scuola dell’Infanzia Nencioni -  Torrigiani -  Scuola Primaria Agnesi -  Nencioni -  Torrigiani 

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”  

www.ic-oltrarno.edu.it 
 

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372  E-mail: fiic84300p@istruzione.it 

PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it  Codice meccanografico: FIIC84300P    Codice fiscale 80027070483 
 

 

Se all’indirizzo mail del genitore le comunicazioni della scuola arrivano, allora si tratta di un 

problema di invio della piattaforma Asl, su cui non siamo in grado di dare spiegazioni. 

4. Solo per la scuola primaria: posso chiedere di inoltrare una seconda volta la richiesta del 

voucher che non mi è arrivato? 

L’Istituto trasmette i dati classe per classe e non può operare richieste per casi singoli. Eventuali mail 

che chiedono l’invio di voucher singoli, quindi, non possono essere prese in carico. 

5. Solo per la scuola primaria: come faccio ad effettuare T0 e T5 in assenza del voucher? 

Purtroppo in qualsiasi caso in cui non vi sia la possibilità di ricorrere al voucher è necessario 

effettuare un tampone di propria iniziativa, in quanto la presenza di un tampone negativo è requisito 

per il rientro a scuola in presenza. 

6. Solo per la scuola primaria: se dopo il T0 si è scoperto un secondo positivo nella classe, posso 

usare il voucher del T5 per fare il tampone di fine quarantena? 

Non è possibile usare il voucher del T5 per fare il tampone di fine quarantena, perché per attestare la 

fine della quarantena vengono usati tamponi (antigenici o molecolari) con un maggiore livello di 

sensibilità rispetto a quelli usati per il testing (T0 e T5). 

7. Solo per la scuola primaria: se i voucher non arrivano a nessuno nella classe come si procede? 

Si suggerisce di segnalare il fatto, tramite rappresentante di classe, al referente Covid in modo da 

effettuare eventuali verifiche interne o solleciti. Se il voucher non arriva entro 24 ore dall’invio della 

richiesta da parte della scuola, i genitori possono valutare di procedere autonomamente. 

8. Come si stabilisce la correlazione tra i casi di positività nella scuola primaria e secondaria?  

Nella scuola primaria c’è un sistema di test appositi (T0 e T5).  

Nella scuola secondaria si tiene presente il tempo indicato per l’autosorveglianza, che è di 5 giorni. 

9. Solo per la scuola secondaria: in presenza di 3 casi positivi la classe va in didattica a distanza 

per 10 giorni; ma quanto dura la quarantena? 

Il riferimento è sempre la Nota dell’11 gennaio 2022, che specifica che dal punto di vista sanitario si 

applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021 per i contatti 

stretti – AD ALTO RISCHIO; la durata della quarantena pertanto varia a seconda dello stato 

vaccinale del soggetto e della eventuale presenza di sintomatologia1. 

 
1 Estratto dalla circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2022   Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino 
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10. I test domestici (fai da te / per autodiagnosi) sono riconosciuti? 

Al momento i test domestici non sono riconosciuti e la scuola attiva le sue procedure solo sulla base 

di tamponi refertati (ad esempio effettuati in farmacia, dal pediatra, etc.) 

11. Se la classe va in didattica a distanza e mio figlio non ha avuto contatti con i casi positivi può 

frequentare in presenza? 

L’alunno/a può frequentare in presenza solo se non ha avuto alcun contatto con nessuno dei casi di 

positività comunicati alla scuola. 

12. Quali sono i tempi per il rientro degli alunni che hanno avuto contatti in ambito familiare o 

comunque extra-scolastico? 

Per questi tipi di casi gli alunni devono ricevere indicazioni dalle strutture sanitarie competenti. 

L’alunno individuato come contatto stretto in ambito extra-scolastico non può comunque frequentare 

in presenza ma deve richiedere DDI scrivendo al Coordinatore di classe / ad un docente del team. 

 

Si ringraziano le referenti Covid per il loro contributo alla stesura del presente documento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 

 
delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della 

quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green 

pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che: 

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla  prima comparsa 

dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi 

al Covid 19. 
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