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Alle famiglie e agli alunni dell’Istituto 

A tutto il personale scolastico 

Al DSGA 

Sito web 

ATTI 

 

 

 OGGETTO: Gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico – Nuove disposizioni   

 

Si porta a conoscenza delle famiglie e di tutto il personale scolastico che il Presidente della Giunta 

Regionale della Toscana ha emesso l’ordinanza n. 92 del 15 ottobre 2020 avente ad oggetto: 

Gestione dei casi e dei contatti stretti in ambito scolastico, revoca la precedente ordinanza e 

trasmette nuove disposizioni. 

 

Dall’ordinanza n. 92/2020 si evidenzia in particolare che: 
 

 Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia;  

 Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una 

compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di 

contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 

epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili 

situazioni di pregiudizio per la collettività;  

 Ritenuto 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; 

 

vengono emanate nuove indicazioni tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della suddetta ordinanza - Allegato A. 

 
Le disposizioni dell’ordinanza n. 92 possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali 

modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni 

normative o amministrative nazionali. 

 

 

Si allega alla presente “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” (Allegato A) 
 
 

 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                         dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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