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Circolare n. 201
Alle Famiglie
Agli Studenti
Ai Docenti
Al DSGA
Oggetto: importanti precisazioni sulle comunicazioni relative al Covid
Con la presente circolare si precisano di seguito alcuni punti sulle comunicazioni da far pervenire
alla scuola relativamente al Covid:
• Le comunicazioni relative ai casi Covid alla mail indicata nella circolare n. 192
(segnalazionicovidstudenti@liceomachiavelli-firenze.edu.it) e per conoscenza alla mail
istituzionale del coordinatore di classe per gli alunni minorenni devono pervenire
unicamente da parte dei genitori/tutori; in tutti i casi devono recare chiara indicazione
del nome, della classe, della sezione e dell’indirizzo di studi dell’alunno e
documentazione attestante quanto dichiarato.
• Per quel che concerne le segnalazioni di positività, a decorrere dal 10 gennaio 2022, deve
essere esplicitato se lo studente ha frequentato in presenza e in caso affermativo
devono essere indicati i giorni in cui è venuto a scuola, per rendere possibile il
tracciamento dei contatti.
• Ad ogni richiesta di DDI per segnalazione di positività o contatto stretto deve far seguito una
ulteriore comunicazione di fine di isolamento. Solo previa presentazione di essa lo studente
potrà essere riammesso in classe. A tal proposito, si riporta quanto disposto dall’Ordinanza
n. 2 del 10/01/2022 (Allegato A), emanata dal Presidente della Giunta Regionale, con
validità per tutta la durata del periodo di emergenza a partire dal giorno 10 gennaio stesso:
le Aziende USL provvedono attraverso il sistema informativo sanitario della prevenzione collettiva
a: (…)chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l’invio dell’attestazione
di termine di isolamento sanitario da Covid19 per i soggetti asintomatici e paucisintomatici dopo 7
o 10 giorni a seconda dello stato di vaccinazione a seguito di un referto di tampone negativo
eseguito nei tempi corretti; ove, trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo non venga
trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello
negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento.

Si fa infine presente che sono stati notati, e riportati alla presidenza e alla vicepresidenza, numerosi
casi di studenti che presentano sintomi riconducibili all’infezione da Covid (raffreddore, tosse ecc.).
Le famiglie sono pertanto invitate, in presenza di tale sintomatologia nei propri figli, a far loro effettuare
prontamente il tampone e a non far loro frequentare la scuola in presenza, come segnalato anche dalla
circolare ministeriale n. 11 dell’8/01/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico-art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni
operative”:

non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1,
così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).
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