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Alle famiglie delle alunne e degli alunni della Scuola 

Al personale scolastico della Scuola 
 
Oggetto: USR Toscana invio della sintesi della nota di richiamo in merito alle procedure 
operative di Regione Toscana sulle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19. 
 
Si fa presente quanto ricevuto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana: 
 
Regione Toscana….ha predisposto una nota di richiamo alle procedure operative, a firma del 
Responsabile Settore Prevenzione Collettiva della regione stessa, che si riporta nelle sue parti 
essenziali: 
 

“Dalle anticipazioni del Comunicato del Consiglio dei Ministri è chiaro che dall’entrata in 
vigore del DL medesimo cambierà, almeno in parte, quanto era previsto dalla Circolare 3 
novembre (…) 

 
Dal 7 gennaio 2022, nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, viene 
riattivata la procedura di sorveglianza delle scuole già in atto a seguito della più volte 
richiamata circolare del 3 novembre: vi chiedo quindi di avvertire che è necessario, alla 
segnalazione di un caso da parte del Dipartimento di Prevenzione, inserire 
immediatamente la lista degli alunni della classe/i al fine del tracciamento con testing o 
semplice sorveglianza, così come già in atto prima della pausa natalizia. 

 
Per quanto riguarda il rientro si sottolinea che gli unici alunni che non possono 
frequentare a causa del Covid sono quelli che hanno provvedimenti formali di 
quarantena o isolamento emessi nel periodo delle vacanze e comunicati alle famiglie dal 
competente Dipartimento di Prevenzione. 

 
Attenzione: a causa dell’improvviso ed eccezionale aumento dei positivi di questi ultimi 
giorni potrebbe realizzarsi il caso di un alunno che ha effettuato un tampone positivo e 
non ha ricevuto il provvedimento di isolamento; in questa eventualità dovrebbe aver 
ricevuto un SMS che invita a riempire un brevissimo questionario online attraverso il 
quale viene emesso automaticamente tale provvedimento e, successivamente ad un 
tampone negativo, quello di guarigione. 

 
 
 
 
 

mailto:segreteria@lasallemassa.it
http://www.lasallemassa.it/
mailto:segreteria@lasallemassa.it
http://www.lasallemassa.it/


                    
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria San Filippo Neri. Viale Eugenio Chiesa, 64 – 54100 Massa. Tel. 0585/41715 
Email segreteria@lasallemassa.it Sito scuola www.lasallemassa.it 
 

 
 
I provvedimenti di quarantena emessi prima della pausa natalizia sono decaduti 
considerato il tempo trascorso, mentre per gli alunni con provvedimento di isolamento 
deve essere presentato il certificato di guarigione rilasciato dalla ASL per il rientro a 
scuola.” 

 
 
L’USR Toscana riporta infine che 
La nota della Regione Toscana si conclude precisando che il pediatra o il medico d medicina 
generale non può rilasciare il certificato di guarigione a seguito di positività da Covid-19. Se 
l’alunno ha effettuato un tampone di fine isolamento nei tempi giusti, con risultato negativo, la 
nuova procedura regionale, messa a regime in questi giorni, invia automaticamente tale 
certificazione. I medici, invece, sono chiamati a prescrivere i tamponi di fine isolamento. 
 

 
 
Massa, li 08 gennaio 2022 

 
 

La Coordinatrice Didattica 
Elisa Calanchi 
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