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CIRCOLARE n° 161 del 15/01/2022 
 

 
➢ AL PERSONALE DOCENTE 
➢ AL PERSONALE A.T.A. 
➢ AGLI STUDENTI 
➢ AI GENITORI 
➢ AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE PROF. ROBERTO CIPRIANI 
➢ ALL’ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PROF. CARLO PANCONI 
➢ AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PROF. 

VINCENZO RICCA 
➢ ALLE SEDI SCOLASTICHE 
➢ AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Modalità di riammissione a scuola degli studenti dopo positività (provvedimento di fine 
isolamento) 
 

Come indicato nell’ordinanza n°2 della Regione Toscana del 10-01-2022 è stato implementato un sistema 
informatico di tracciamento dei casi positivi che prevede la gestione informatizzata di alcune fasi del 
percorso, quali l’individuazione dei casi positivi, la comunicazione delle misure di isolamento e di 
guarigione da parte del Dipartimento di Prevenzione. La gestione informatizzata prevede un ruolo attivo 
del cittadino che procederà inserendo il proprio nome, cognome e numero di tessera sanitaria, oppure 
accedendo in maniera sicura con SPID, CNS o CIE al portale https://referticovid.sanita.toscana.it. 
 
Si consiglia di consultare la pagina web della Regione Toscana con le F.A.Q. sulle procedure di quarantena 
e di fine isolamento https://www.regione.toscana.it/-/f.a.q.-quarantena-e-fine-isolamento. 
 
La durata dell’isolamento ed i criteri per la fine isolamento sono i seguenti: 

 
 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5315041&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.2_del_10-01-2022-Allegato-A
https://referticovid.sanita.toscana.it/
https://www.regione.toscana.it/-/f.a.q.-quarantena-e-fine-isolamento
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Per il rilascio automatico del certificato di fine isolamento è necessario aver compilato il questionario 
su https://referticovid.sanita.toscana.it ed aver effettuato tutti i passi previsti dalla procedura. 
 
Gli studenti risultati positivi potranno essere riammessi a scuola solo se in possesso del provvedimento 
di fine isolamento rilasciato dal DdP. 
 
Alla luce dell’Ordinanza di Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022, in mancanza della trasmissione del 
provvedimento di fine isolamento da parte dell’ASL competente, ove trascorse 24 ore dall’esito del 
tampone negativo, la riammissione a scuola, può avvenire, in via transitoria ed eccezionale, con la 
presentazione della dichiarazione sostitutiva allegata. 
 
Pistoia, 15/01/2022 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
 

 

  

https://referticovid.sanita.toscana.it/
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 e 46 del DPR 445/2000 

resa in ottemperanza all’ordinanza di Regione Toscana n. 2 del 10/01/2022 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a ………………………… 

il ……………………… residente in……………………..………………………………………………… 

Via…………………………………………………………………………………………………………..  

genitore dell’alunno/a……………………………………………………………….. della classe ………. 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000 

DICHIARA CHE IL FIGLIO/A 

- Ha eseguito un tampone molecolare/antigenico rapido, conforme alle indicazioni normative regionali 

di cui all’OPGR 66/21 e seguenti, risultato positivo in data ………………………….; 

- Ha eseguito un tampone molecolare/antigenico, conforme alle indicazioni normative regionali di cui 

all’OPGR 66/21 e seguenti, risultato negativo in data …………………….……; 

- Ha effettuato il periodo di isolamento pari al periodo richiesto in relazione al proprio stato; 

- Ha compilato/Non ha compilato il questionario sul sito https://referticovid.sanita.toscana.it; 

- Ha atteso 24 ore dall’esito del tampone negativo conformemente alle indicazioni normative regionali 

senza ricevere il certificato di fine isolamento. 

 

Luogo e data: ……………………, …………………………….. 

 

 

In fede 

 

                      Firma 

                                                                                                    

………………………………………………….. 

 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento 

 
 

https://referticovid.sanita.toscana.it/
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