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 OGGETTO: Gestione caso sospetto che si manifesta durante le attività scolastiche 
 
 Nel recepire il Punto 2 della nota regionale sull’Emergenza COVID-19 DGRT 1645/2020 e DGRT 
25/2021 – “Programma regionale Scuole Sicure” in merito a “Caso sospetto che si manifesta durante le 
attività scolastiche: esecuzione tampone antigenico semi-rapido subito o nel più vicino drive through”, il 
Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie e il Dipartimento della Prevenzione propongono la seguente 
modalità di gestione, che si riporta qui di seguito per conoscenza: 
 
1. Il referente di Istituto contatta il genitore dell’alunno sintomatico e lo informa sulla possibilità di recarsi presso un 
DT (Drive Through); 
2. Il referente di Istituto contatta il referente per le scuole IPN per segnalare il caso presunto; 
3. Nel caso in cui il genitore voglia portare subito l’alunno al DT per l’effettuazione del tampone, il referente per le 
scuole IPN produce la DEMA (ricetta dematerializzata) relativa, comunica al genitore il numero di NRE (Numero di 
ricetta elettronica) e contatta il drive scelto; 
4. Il genitore si presenta al drive con il NRE e CF dell’alunno per effettuare il Test Antigenico Fujirebio, previa 
compilazione e firma del consenso informato c/o il DT stesso; 
5. Il tampone deve essere effettuato su “tappo rosso” e l’accettazione effettuata postuma con codice 8845 sul 
Laboratorio di riferimento; 
6. Il test viene inviato al Laboratorio di riferimento; in caso di positività lo stesso prelievo sarà analizzato in reflex come 
tampone molecolare; 
7. In attesa dell’esito, isolamento fiduciario dell’alunno; 
8. L’esito dell’analisi potrà essere visionato nei seguenti modi: 
con accesso e registrazione al sito: https://referticovid.sanita.toscana.it; 
sul Fascicolo Sanitario Elettronico personale, accessibile con tessera sanitaria attivata all’indirizzo: 
http://fascicolosanitario.regione.toscana.it; 
richiedendolo al proprio Medico di Medicina Generale. 
9. Nel caso di risultato POSITIVO l’IPN provvederà a contattare direttamente l’interessato e la scuola. 
 
 Pertanto, a livello di Istituto, a partire dalla data odierna la gestione di un “Caso sospetto che si 
manifesta durante le attività scolastiche” sarà la seguente: 
 

• i docenti presenti in classe al momento della manifestazione dei sintomi avranno cura di contattare i 
genitori dell’alunno sintomatico e di informarli sulla possibilità di recarsi presso un Drive Through, 
il cui elenco si riporta in allegato alla presente (Allegato 1); 

• i suddetti docenti segnaleranno inoltre in maniera tempestiva al Referente Covid di Plesso le 
generalità dell’alunno sintomatico (nome, cognome, classe); 

• il Referente Covid di Plesso avrà cura di inoltrare i dati del caso presunto al Referente Covid di 
Istituto, docente Novella Lensi (lensi.novella@iccapraiaelimite.edu.it), e al Dirigente Scolastico 
(dirigentescolastico@iccapraiaelimite.edu.it) per la dovuta comunicazione al referente per le scuole 
IPN. 

  Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  




