
 

 

 

Al personale docente e non docente 

Ai genitori 

Al sito web 

 

Oggetto: Indicazioni operative per personale e alunni in riferimento ad Ordinanza di Regione 

Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022.  

L’Ordinanza in oggetto fornisce indicazioni operative circa il sistema informatico di tracciamento 

dei casi positivi da parte del Sistema Sanitario Regionale. 

Di seguito si riportano in sintesi i punti principali dell’Ordinanza: 

 

“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, contribuendo così a semplificare e velocizzare 

l’attività di tracciamento. Il link per l’autovalutazione verrà da subito attivato anche sul portale 

http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/ ed a seguire sulla APP ToscanaSalute. 

 

Tutto ciò premesso si ridefinisce il sistema di gestione del tracciamento dei casi: 

 

 Attività delle Aziende USL 

 

Le Centrali di tracciamento delle Aziende USL dovranno prioritariamente: 

 

• prendere in carico i casi positivi secondo il criterio cronologico della data di diagnosi 

attraverso un tampone risultato positivo e presente nel sistema regionale (casi ancora in 

attesa di essere contattati per definirne la guarigione o la rivalutazione); 

• soggetti che per motivi sociali, socio-sanitari o personali non possono svolgere un ruolo 

attivo nel percorso informatizzato di auto-valutazione, non avendo risposto compiutamente, 

al fine di fornire informazioni dal sistema. 

 

Le Aziende USL sono tenute ad incrementare in maniera sostanziale la capacità di tracciamento 

quotidiana, anche al fine del rilascio delle attestazioni di termine di isolamento sanitario da 

Covid19. 

https://referticovid.sanita.toscana.it/
http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/




 

 

Per quanto riguarda l’attività di gestione dei provvedimenti di isolamento, le Aziende USL 

provvedono attraverso il sistema informativo sanitario della prevenzione collettiva a: 

 

• aprire il provvedimento di inizio isolamento automaticamente per quei cittadini che 

abbiano riportato un risultato positivo al tampone per Covid 19 ed abbiano compilato 

correttamente il questionario di autovalutazione, inviando quindi in tempo reale il 

provvedimento di isolamento ai recapiti indicati. 

• aprire il provvedimento di inizio isolamento per tutti coloro che non hanno seguito le 

indicazioni inviate dal sistema regionale e non hanno aderito al sistema di 

autovalutazione. Nella scheda relativa, come stato della sorveglianza, deve essere 

indicata la dizione “perso al follow up” per i casi in gestione in arretrato. Questi 

soggetti potranno in qualsiasi momento aderire al sistema di autovalutazione, 

permettendo il perfezionamento della pratica, qualora nel frattempo non siano stati 

contattati dalla Centrale di Tracciamento dell’Azienda di riferimento. 

• chiudere il provvedimento di isolamento automaticamente attraverso l’invio 

dell’attestazione di termine di isolamento sanitario da Covid19 per i soggetti 

asintomatici e pauci sintomatici 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. 

• inviare automaticamente il fine isolamento trascorsi 21 gg dalla data del primo 

tampone positivo; 

 

Soggetti che concorrono, d’intesa con la Regione Toscana, al sistema di tracciamento con 

l’esecuzione di tamponi e inserimento degli esiti su sistema informatizzato della Regione Toscana 

sono: 

- I Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia 

- Le Farmacie aderenti agli accordi 

- Le Associazioni di Volontariato 

 

I cittadini residenti in Toscana, nel rispetto delle misure di prevenzione per evitare la diffusione 

del virus Sars-CoV-2, in caso di positività al tampone, possono dunque, attraverso l’accesso in 

maniera sicura con SPID, CNS o CIE al portale https://referticovid.sanita.toscana.it, compilare il 

questionario di autovalutazione, che consente di gestire correttamente il provvedimento di sanità 

pubblica e di conseguire, al termine della malattia, l’attestazione di termine di isolamento 

sanitario da Covid19”. 

 

 

Osservazioni e indicazioni operative. 

Nella su citata Ordinanza si asserisce che, in mancanza della trasmissione del provvedimento di fine 

isolamento da parte dell’ASL competente, ove trascorse 24 ore dall’esito del tampone negativo, il 

referto positivo del tampone iniziale e quello negativo finale, sostituiscono il suddetto 

provvedimento di termine isolamento.  

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


Pertanto, in attesa del ripristino a pieno regime delle procedure automatizzate previste da Regione 

Toscana, è possibile operare, come suggerisce la Nota dell’USR Toscana del 13.01.2022, nel 

seguente modo: 

Personale scolastico. Per il personale, in possesso del referto di tampone negativo, il rientro in 

servizio avviene quando è concluso il periodo di malattia attestato dal certificato del MMG.  

Alunni. Per l’alunno assente per provvedimento di isolamento, al fine della sua riammissione in 

classe in mancanza di certificazione erogata a cura dei competenti organismi del SSR, visto che 

l’istituzione scolastica non è titolata a trattare dati sanitari, si propone un’ipotesi di dichiarazione 

sostitutiva che si allega.  

Tanto al fine di garantire comunque la regolarità formale del rientro nella comunità scolastica. 

La dichiarazione va inviata all’indirizzo email: luic84700d@istruzione.it 

I miei saluti 

Allegati: 

- Modulo Dichiarazione per riammissione alunno a scuola in caso di mancata erogazione 

di attestazione ASL 

- Ordinanza Regione Toscana n. 2 del 10.01.2022 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

    comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


