
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Comunicato n. 159 

 

 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Alle famiglie e 

Alle alunne e alunni dell’Istituto 

Oggetto: Sistema di monitoraggio per le infezioni da SARS-COV 2-“Scuole sicure”  

Si informano i genitori e il personale della scuola che la Regione Toscana, con 

deliberazione n. 1645 del 21 dicembre 2020, ha istituito un programma di 

monitoraggio per le infezioni da SARSCOV-2 denominato “Scuole sicure”. Il 

Direttore Generale della Azienda Usl Toscana sud-est in data 11/01/2021 ha 

approvato integralmente tale programma di monitoraggio definendo le modalità 

operative ed organizzative necessarie. Il programma di monitoraggio prevede 

l’effettuazione di tamponi su casi sospetti positivi -attività denominata TESTING- e 

di seguito si riporta il percorso da seguire distinguendo tra casi sospetti registrati al di 

fuori dell’ambiente scolastico e casi sospetti registrati durante le attività scolastiche.  

In questo secondo caso si riporta la procedura di fatto modificata subito dopo la 

delibera del Direttore Generale dell’Azienda, essendo intercorsi dei cambiamenti 

organizzativi successivi. 
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 “CASO SOSPETTO REGISTRATO FUORI DALL’AMBIENTE 

SCOLASTICO 

 Il percorso è tracciato dalla Deliberazione GRT n. 1265 del 15/09/2020 e 

dall’Ordinanza Regione Toscana n. 92 del 15/10/2020 per cui:  

a1 – la FAMIGLIA contatta il medico di medicina generale (MMG)/pediatra di libera 

scelta (PLS) e gli stessi provvedono alla richiesta del tampone molecolare/antigenico 

da processare in laboratorio,  

a2 - la FAMIGLIA prenota il test sul portale regionale “prenota-tampone” ed è 

garantita l’esecuzione nelle 48 ore successive alla prescrizione del medico,  

a3 – la AUSL organizza drive-through dedicati per l’effettuazione del test ed a tal 

proposito è predisposto un calendario con orari e sedi; il personale è quello che 

solitamente opera in queste postazioni implementato, sulla base della situazione 

epidemiologica e della domanda, dalla presenza di medici scolastici o dei MMG/PLS 

in base ai preaccordi regionali per il rafforzamento delle attività di prevenzione alla 

diffusione del SARS-CoV2, 

a4 – USCA effettua il test a domicilio nel caso le condizioni di salute del paziente 

non permettano il suo spostamento, 

a5 – nel PORTALE REGIONALE “referticovid” è visualizzato l’esito del test entro 

6-24 ore dall’esecuzione del prelievo, 

a6 – la CENTRALE C.T. avvia le azioni di tracing in caso di positività. 



CASO SOSPETTO REGISTRATO DURANTE LE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE 

Il percorso è: 

b1 - la SCUOLA informa il referente covid-usl inviando mail con i dati identificativi 

dell’alunno/a 

b2 – la Scuola contemporaneamente avvisa il genitore/tutore per venire a prendere 

l’alunno/a 

b3 – nel frattempo l’alunno/a viene accompagnato/a nella Sala Medica e gli/le viene 

più volte misurata la temperatura  

b4 – il referente Covid della scuola o il docente presente informa la famiglia che 

potrà essere contattata dalla USL e consiglia di attivare il triage telefonico per 

l’eventuale rientro in comunità scolastica riportando il modulo apposito e seguendo le 

indicazioni del Pediatra di base per una eventuale effettuazione di test antigenico 

 

Tali modalità entreranno in vigore dal 1 febbraio 2021. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

Levane, 29 gennaio 2021 



 
 
 

 
 
 

 


