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Circ. Alunni n. 068 

Chieri 13/12/2021                                                                           

Alle famiglie degli allievi dell’IC CHIERI I 

Ai docenti  e al personale ATA  

 

Oggetto: Ulteriori aggiornamenti procedure gestione casi Covid scolastici e specificazioni rientro casi  

                 positivi. 

 

Gentili genitori, 
Ad ulteriore specificazione dell'ultima circolare a proposito, vi comunico che, recentissimamente, l'ASLTO5 
ha messo a conoscenza l'istituto di un'ennesima innovazione relativa alle procedure di gestione di rientro 
delle classi in cui emergono casi Covid: il ciclo di tamponi T0/T5, prima sospeso, poi riattivato, nel giro di 
qualche ora, da circolari ministeriali dal contenuto del tutto opposto, è stato ripristinato. Tuttavia, esso non 
verrà praticato nei territori in cui la circolazione del coronavirus venga stimata troppo elevata. Lo stesso varrà 
nei singoli plessi in cui si verifichi un numero troppo alto di classi/sezioni in sospensione dell'attività didattica 
in presenza.  In tali casi, dunque, verrà applicata la "normale" quarantena di 14 giorni, con possibilità di 
rientro al settimo giorno, se vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, o al decimo giorno, previo tampone. 
Si precisa che, nonostante le numerose sollecitazioni a proposito, l'Istituto non è attualmente nella 
condizione di sapere quando la situazione del contagio permetta o non permetta l'attuazione delle 
procedure di rientro anticipato tramite ciclo di tamponi T0/T5, se non, ovviamente, nel momento in cui verrà 
dall'ASL comunicata ai genitori stessi la durata della quarantena. 
 
Chiarimenti intorno alle procedure di rientro a scuola dei casi Covid 
A seguito di numerose richieste pervenute alla scuola di chiarimenti circa le procedure di uscita 
dall'isolamento delle allieve e degli allievi che hanno contratto l'infenzione Covid-19 si precisa quanto segue: 
 

1) La gestione del rientro a scuola dei casi positivi coincide, in pratica, con quella dell'uscita dall'isolamento, 
la quale è di esclusiva competenza del SISP, che dovrebbe occuparsi anche dell'informazione alle famiglie, 
e/o, complementariamente, del pediatra o medico curante. 
 

 

mailto:TOIC8AV005@pec.istruzione.it
mailto:–%20TOIC8AV005@istruzione.it


2) Premesso questo, prendendo atto dei numerosi casi in cui le famiglie vengono lasciate senza indicazioni, 
si trasmettono le seguenti informazioni, tratte dal documento 
online https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_2.jsp?lingua=italiano&id=244 e dalla circolare del Ministero 
della Salute dell'11 agosto 2021, di cui consiglio la lettura integrale, nonchè da colloqui telefonici con il 
SISP: 
 
Per il rientro dall'isolamento dei casi di allieve/i a-sintomatiche/i, bastano 10 giorni dalla data di esecuzione 
del tampone, previa nuova esecuzione di tampone molecolare con esito negativo. Per i casi sintomatici, 
invece, sono necessari 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui gli ultimi 3 privi di sintomi, previa 
esecuzione di tampone molecolare con esito negativo. In caso di positività prolungata, il rientro 
dall'isolamento è possibile trascorsi 21 giorni dall'insorgenza dei sintomi, di cui gli ultimi 7 
asintomatici, previo tampone molecolare con esito negativo. Per maggior chiarezza, a pagina 8 della circolare 
ministeriale che vi invio in allegato, potete consultare uno specchietto molto eloquente. Al momento in cui 
tale circolare era stata redatta, si faceva una distinzione tra variante Alfa e variante Beta. Adesso, sono da 
considerare valide le indicazioni relative alla variante Beta, a cui sono state, dal punto di vista procedurale, 
assimilate le altre varianti. 
 
A necessaria integrazione di quanto sopra riportato si precisa che, nel caso di minori, a causa del fatto che 
vivono in un ambiente familiare, questi ultimi potranno rientrare solo in seguito all'uscita 
dall'isolamento/guarigione/quarantena o all'accertamento della non positività di tutti i familiari, previo 
tampone con esito negativo. Queste sono le indicazioni che sono state trasmesse dall'ASLTO5 per casi di 
questo genere, qualora non sia stato possibile separare in abitazioni diverse i consanguinei, oppure tenerli 
sufficientemente isolati in casa. 

Per il rientro a scuola sarà necessaria una certificazione di fine isolamento/quarantena dell'ASL/SISP, e/o del 
pediatra, oppure, qualora questi non fossero disponibili, un certificato che riporti l'esito negativo del 
tampone, effettuato secondo le modalità e la tempistica sopra indicate. 

Si ribadisce che tali indicazioni sono tratte dalle attuali norme nazionali e regionali e che la scuola le trasmette 
a scopo puramente informativo e non è coinvolta in alcun modo nella gestione dell'isolamento dei casi Covid.  

 

Cordiali saluti  

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                              (Prof. Dario PORTALE) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 

c. 2 del D.Lgs 39/93 
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