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Oggetto: chiarimenti su rilascio attestazione guarigioni da Covid-19 
(Ordinanza GRT 92/2020). 
 
 

Con riferimento alla richiesta della S.V., si premette che le prescrizioni e le 
attestazioni emanate dallo scrivente Dipartimento della Prevenzione sono prodotte 
dall’applicativo “Sistema informativo della prevenzione collettiva” (SISPC) 
utilizzato in tutta la Regione Toscana e, conseguentemente, la modulistica ha i 
contenuti predisposti dalla Regione stessa e condivisi da tutte le Aziende USL. 

 
Inoltre, si sottolinea che l’attestazione prodotta per i casi che mantengono 

la positività al tampone naso-faringeo, dopo 21 giorni dall’inizio dei sintomi di cui 
almeno 7 di asintomaticità, è in linea con la Circolare del Ministero della Salute del 
12.10.2020. 

 
Tale Circolare è frutto di un riesame condotto dal Comitato Tecnico 

Nazionale, che è il massimo organismo scientifico in materia, il quale ha ritenuto 
che sulla base dei criteri sopra indicati il paziente non è da ritenersi infettante e può 
riprendere le sue normali attività in comunità. 

 
Peraltro, già a giugno del corrente anno, l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità aveva dato indicazioni in tal senso che sono bastevoli tre giorni senza sintomi 
per considerare guarito un paziente. 

 
Pertanto, pur comprendendo le perplessità di Codesto Istituto in merito ai 

contenuti dell’attestazione in relazione all’Ordinanza della Giunta Regionale 
Toscana n. 92/2020 e confermando lo spirito di collaborazione tra gli Enti sin qui 
avuto, si chiarisce che gli alunni ai quali è stato rilasciato dal Dipartimento di 
Prevenzione l’atto di fine isolamento possono essere riammessi a scuola per l’attività 
didattica in presenza. 
 

Distinti saluti. 
 
 

Il Direttore Dipartimento della Prevenzione 
Dr. Maurizio Spagnesi 
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