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Ai docenti

Al personale ATA

OGGETTO: Ordinanza N° 47 del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 13.04.2021_

                     Indicazioni per il personale

Con la presente si comunica che  in data 13.04.2021 è stata emanata l’ Ordinanza N° 47 del Presidente della

Giunta  Regionale  Toscana  avente  per  oggetto  “Indicazioni  operative  riguardanti  la  gestione  in  ambito

scolastico  dei  casi  sospetti  e  confermati  di  COVID-19,  dei  contatti  stretti  dei  casi  e  le  modalità  di

riammissione a scuola o ai servizi educativi - Revoca Ordinanza n.92/2020” .

Si ritiene necessario, sulla base delle sopravvenute disposizioni nazionali, aggiornare le indicazioni operative

riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di COVID-19, dei contatti stretti dei

casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi, emanate con la precedente Ordinanza n.

92/2020.

Precisando che il sopra citato  Allegato A dovrà essere considerato parte integrante e sostanziale del

Protocollo Anti-Covid adottato dal Ns Istituto, si riportano di seguito alcune definizioni e indicazioni in

esso contenute:

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO  :

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso confermato di COVID-19 (es. la 
stretta di mano, partecipazione ad attività sportive che prevedono il contatto fisico);

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso confermato di
COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso confermato di COVID-
19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa 
dell’ospedale o di ambulatorio) con un caso confermato di COVID-19, in assenza, anche sporadica, 
di DPI idonei ( nota 7);

A  pag. 19 dell’ Allegato A dell’Ordinanza in oggetto, alla  nota 7 si legge quanto segue: 

“Nelle  scuole  primarie  e  secondarie  di  primo e  secondo grado,  a  titolo  di  esempio,  non esaustivo,  la

permanenza  dell’insegnante  nella  classe  adeguatamente  areata,  con  la  mascherina  (chirurgica  o  con
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caratteristiche superiori) correttamente e continuativamente indossata ed il rispetto di tutte le misure di

prevenzione previste (igienizzazione delle mani, rispetto della distanza interpersonale ecc.) e/o il passaggio

fra i banchi dell'insegnante che indossa correttamente e continuativamente la mascherina (chirurgica o con

caratteristiche superiori) durante la lezione e che si accerta che durante il passaggio gli alunni indossino

correttamente la mascherina, non rappresenta un contatto stretto.”

Con la presente, inoltre, si chiede a tutto il Personale il rispetto delle indicazione riportate nell’Allegato A

dell’Ordinanza ed in particolare di svolgere le attività in modo tale da consentire il rispetto di tutto quanto

indicato nella Nota 7 , avendo cura di indossare costantemente la mascherina di tipo chirurgico o superiore,

mantenere un distanziamento personale  di almeno 2 metri e areando i locali.

Inoltre, visto l’obbligo del Dirigente Scolastico di trasmettere al Dipartimento di Prevenzione l’elenco del

personale scolastico che,  sulla base della definizione di contatto stretto,  è possibile ritenere che abbia

svolto attività che potenzialmente hanno comportato contatti  stretti con la classe/sezione nella quale si è

manifestato un caso di positività al virus Sars-CoV 2 , nelle 48 ore precedenti alla data indicata  o nei giorni

(almeno 7 fino a 14) precedenti alla data indicata (in caso di positività classificata come variante sospetta o

confermata), si riporta in allegato  (1) una dichiarazione che dovrà essere trasmessa immediatamente all’e-

mail istituzionale  gric83200r@istruzione.it, qualora dovesse verificarsi un caso di positività al virus Sars-

Cov2.

Si raccomanda  di mantenere  alta l’attenzione sui corretti comportamenti sia personali, che degli alunni.

Grosseto 29 aprile 2021

 La Dirigente

Barbara Rosini
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ALLEGATO 1

Alla Dirigente
Istituto Comprensivo Grosseto 4

Oggetto: Dichiarazione contatto stretto con caso di positività Sars Cov 2

Il/la  sottoscritto/a __________________________________________________in servizio nelle 48 ore/ 

giorni  (in  caso  di  positività  classificata  come  variante  sospetta  o  confermata)
____________________precedenti  alla data del________________________________________ 

RITIENE  DI AVER SVOLTO attività che potenzialmente hanno comportato contatti         stretti   *       con la 

SEZIONE/CLASSE   nella quale si è manifestata la positività. 

(*vedi definizione  di “ contatto stretto”   nella Circolare del 29 aprile avente ad oggetto “ Ordinanza N° 47
PGRT _Indicazioni per tutto il personale ) 

DESCRIVERE CIRCOSTANZA/ATTIVITA’ 
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Firma e data   _____________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Dichiarazione NON contatto stretto.

Il sottoscritto ________________ ______________________________in servizio nelle 48 ore/giorni

 __________________ precedenti alla data del__________________________________________

RITIENE  DI NON AVER SVOLTO attività che potenzialmente hanno comportato contatti         stretti   *       con

la SEZIONE/CLASSE nella quale si è manifestata la positività.

(*vedi definizione  di “ contatto stretto”   nella Circolare del 29 aprile avente ad oggetto “ Ordinanza N° 47
PGRT _Indicazioni per tutto il personale

Firma e data_____________________________________
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