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Circ. Alunni n. 057         Chieri 19/11/2021 

Alle famiglie degli allievi dell’IC CHIERI I 

Ai Docenti  

Oggetto: Nuove indicazioni gestione casi covid chiarimenti 

 

NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE CASI COVID SCOLASTICI 

Si comunica ai genitori, in maniera sintetica, le novità relative alle procedure di prevenzione e 

protezione Covid in caso di positività in classe. 

Nell’eventualità in cui emergesse un caso positivo in una classe all’interno della soglia di contagiosità 

(presenza del contagiato in classe nelle 48 ore precedenti la manifestazione dei sintomi, se 

sintomatico, presenza del contagiato in classe nelle 48 precedenti l’esecuzione del tampone, se 

asintomatico), il Dirigente Scolastico sospende l’attività didattica in presenza. 

Si sottolinea la differenza tra la sospensione dell’attività didattica in presenza, provvedimento 

prudenziale che può essere disposto dal Dirigente Scolastico, e la messa in quarantena o in 

isolamento, provvedimenti limitativi della libertà personale che, in quanto tali, possono essere 

disposti solo dall’Autorità Sanitaria. 

A questo punto, tutta la gestione della procedura passa interamente all’Asl. 

Scuola dell’infanzia 

Scatta automaticamente la quarantena (10 giorni dall’ultimo contatto, previa effettuazione del 

tampone a partire dal decimo giorno/ 14 giorni per le allieve/allievi che non verranno sottoposti a 

tampone) per tutte/i le/gli allieve/i compagni di sezione del soggetto contagiato. 

 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Gli allievi della classe contatti stretti del soggetto contagiato verranno invitati a sottoporsi ad un 

primo ciclo di test diagnostici gratuiti (T0). Potranno rientrare in classe se si verificheranno le due 

seguenti condizioni: 

1) La maggioranza della classe avrà effettuato il tampone T0; 

2) Non si riscontrino ulteriori positività allo screening. 
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Nel caso in cui le due condizioni si verificassero, e gli allievi potessero tornare in classe, verranno 

invitati a sottoporsi ad un ulteriore ciclo di test diagnostici dopo 5 giorni dalla data di effettuazione 

del primo (T5). 

Se una delle due condizioni non si verificasse, la classe, con alcune eccezioni riportate qui sotto, 

verrà messa in quarantena (durata di 14 giorni in assenza di tampone, interrompibile con tampone 

al 7° giorno (se l’allievo è vaccinato/ negativizzati negli ultimi 6 mesi) o al 10° (se l’allievo non è 

vaccinato/ negativizzati negli ultimi 6 mesi) dall’ultimo contatto. 

Più in particolare: 

- In presenza di due casi positivi nella classe, per i soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi 

non verrà attivata la quarantena ma si procederà con un tampone che, se negativo, dovrà essere 

ripetuto dopo 5 giorni; è prevista invece la quarantena per i non vaccinati/negativizzati da più̀ di 6 

mesi. 

- In presenza di tre o più casi positivi scatta la quarantena per l’intera classe. 

 

Durante l’eventuale periodo di permanenza a scuola nell’intervallo temporale tra il T0 e il T5, le 

classi in osservazione che normalmente svolgono il servizio mensa in refettorio potrebbero, nel caso 

non sia possibile collocarli ad una sufficiente distanza di sicurezza dalle altre classi, dover consumare 

un pranzo al sacco fornito dai genitori dentro le loro aule. La Dirigenza sta verificando anche la 

possibilità di effettuare un servizio di mensa in aula con la CAMST, la ditta che si occupa della 

ristorazione. Su questo, eventualmente, verranno effettuate successive comunicazioni. 

 

Per tutti gli ordini di scuola: 

Il rientro in classe, qualora effettuato prima della scadenza canonica dei 14 giorni, quindi previo 

tampone, dovrà avvenire tramite presentazione dell’esito del tampone o del certificato rilasciato 

dall’Asl in occasione di effettuazione dello stesso. 

L’esecuzione del tampone valido per il rientro in classe non potrà essere effettuata presso laboratori 

privati. 

Per un maggiore approfondimento, vi invio in allegato gli ultimi documenti sulle procedure Covid. 

Cordiali saluti 

Prof. Dario Portale 

 

 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                              (Prof. Dario PORTALE) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 c. 2 del D.Lgs 39/93 

 


