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Circ. Alunni n. 075 
Chieri, 17.1.2022 

Alle famiglie degli allievi dell’IC CHIERI I 
Ai docenti  dell’IC CHIERI I 

 
Oggetto: Sintesi nuove procedure di gestione casi Covid scolastici 
 
                   Con la presente si inviano le sintesi di procedura della gestione dei casi Covid. 
 

 

 

 

GESTIONE QUARANTENE AI SENSI DEL DECRETO 7 GENNAIO 2022 n.1 e successive integrazioni 
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Nella scuola dell’infanzia, dopo gli eventuali 10 giorni di quarantena sarà possibile effettuare il 

tampone, il cui risultato negativo, qualora non si riceva il certificato ASL, dovrà essere presentato a 

scuola per il rientro. Senza l’effettuazione del tampone, sarà possibile rientrare solo dopo 14 giorni. 

Nella scuola PRIMARIA, nell’intervallo tra l’emergenza del caso positivo e l’esecuzione del tampone 

T0 disposto dall’ASL, si procederà alla sospensione dell’attività didattica in presenza per tutta la classe 

e si attiverà la DAD secondo il calendario comunicato dal team dei docenti.  

Una volta ricevuta la comunicazione del caso positivo in classe, verrà fissato dall’ASL stessa un 

appuntamento per tutte le allieve e tutti gli allievi della classe del/la contagiata/o per effettuare un 

primo test diagnostico (T0), che verrà, nel caso in cui non vengano individuati ulteriori casi positivi, 

ripetuto dopo  5 giorni (T5). In caso contrario, la classe verrà messa in quarantena. In sostanza, non 

cambia molto rispetto alla procedura precedente. Dopo gli eventuali 10 giorni di quarantena sarà 

possibile effettuare il tampone, il cui risultato negativo, qualora non si riceva il certificato ASL, dovrà 

essere presentato a scuola per il rientro. Senza l’effettuazione del tampone, sarà possibile rientrare 

solo dopo 14 giorni. 

ATTENZIONE: A CAUSA DELL’ALTA CIRCOLAZIONE DEI CONTAGI A CHIERI L’ASLTO5 CI HA 

COMUNICATO IN DATA 14 GENNAIO 2022 CHE IL SERVIZIO DI SCREENING T0/T5 SOPRA DESCRITTO 

PREVISTO PER LA PRIMARIA È MOMENTANEAMENTE SOSPESO. DI CONSEGUENZA, FINO A NUOVA 

COMUNICAZIONE, LA CLASSE IN CUI DOVESSE EMERGERE ANCHE SOLO UN POSITIVO VERRÀ MESSA 

DALL’ASL SUBITO IN QUARANTENA. 

Nel caso in cui allieve o allievi dovessero non essere presenti a scuola nei giorni interni alla soglia di 

contagiosità (48 ore dall’emergenza dei sintomi in caso di soggetto sintomatico, 48 dall’esecuzione del 

tampone in caso di soggetto asintomatico) potranno, qualora i genitori lo richiedano, rientrare a scuola 

senza essere coinvolti nella quarantena. Tuttavia, per garantire un livello accettabile di DDI a coloro 

che saranno invece costretti a casa, la frequenza scolastica potrà svolgersi soltanto al mattino. 

Si chiarisce, infine, che le procedure di messa in quarantena a causa di contatti stretti con casi Covid 

relative all’ambiente scolastico succitate sono differenziate, almeno per il momento, da quelle che 

valgono per la popolazione fuori dall’ambiente scolastico. Ad oggi, dunque, le allieve e gli allievi 

vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, qualora entrino a contatto con un caso positivo a scuola, 

vengono comunque sottoposti a quarantena.



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella scuola secondaria di primo grado, nell’eventualità di emergenza di un caso positivo, l’attività 

didattica in presenza non verrà sospesa ma sarà necessario venire a scuola per dieci giorni con le 

mascherine FFP2 ed effettuare 5 giorni di autosorveglianza. Qualora nei 5 giorni successivi dall’ultima 

esposizione al caso emergano ulteriori positività, verrà attivata la DDI (classe un po’ a casa e un po’ in 

aula) o la DAD (classe tutta a casa), secondo lo schema soprastante e conformemente al calendario 

stabilito dal CdC. Si precisa che, in caso di emergenza di un secondo caso, l’ingresso a scuola sarà 

consentito solo a chi presenta idonea documentazione comprovante la conclusione del ciclo vaccinale 

primario (quindi prima e seconda dose) o la guarigione dal Covid entrambe da   meno di centoventi 

giorni, oppure l’effettuazione della dose di richiamo (art. 4, comma 1, C). Tale documentazione andrà 

esibita al docente della prima ora. L’informativa relativa a tale procedura è consultabile presso il nostro 

sito al seguente indirizzo mail: https://icchieri1.edu.it/web/wp-content/uploads/2022/01/Allegato-

B_Informativa-ex-13-GDPR-10012022.pdf . 

Secondo quanto indicato dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, generale Figliuolo, una 

volta ricevuta la comunicazione del caso positivo in classe, il genitore “provvede a contattare 

immediatamente il pediatra o il medico di famiglia, che, ove ritenuto necessario, procederà ad 

effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per 

l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al 

protocollo d'intesa sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con 

il Ministro della Salute”. Si precisa che, al momento, secondo quanto comunicatoci dall’ASL, tale 

possibilità di effettuazione del tampone gratuito, nel caso di soggetti asintomatici, non è garantita a 
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causa di problemi logistico-organizzativi da parte delle farmacie e dei pediatri. L’effettuazione del 

tampone è però obbligatoria nel caso emergano sintomi e potrà essere effettuata gratuitamente 

previa prenotazione dal pediatra/medico di famiglia.  

Dopo gli eventuali 10 giorni di quarantena sarà possibile effettuare il tampone, il cui risultato negativo, 

qualora non si riceva il certificato ASL, dovrà essere presentato a scuola per il rientro. Senza 

l’effettuazione del tampone, sarà possibile rientrare solo dopo 14 giorni. 

Al momento, la scuola non ha a disposizione scorte per procurare alle allieve e agli allievi in 

autosorveglianza le necessarie mascherine FFP2. Ogni famiglia dovrà pertanto provvedere a fornire ai 

propri figlie tali mascherine, qualora se ne rendesse necessario l’utilizzo, nell’attesa che il Miur 

provveda, eventualmente e sperabilmente, a fornirle alle scuole. 

Cordiali saluti 

 

 
 

* Secondo la nota congiunta del Miur e del Ministero della Salute il regime di autosorveglianza è così 
definito: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per  
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al  giorno 5. E’ 
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione dell’antigene Sars-
Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora  sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti  confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero 
della Salute 0060136- 30/12/2021) 

. 

** Coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 

meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (art. 4, comma 1, C). 

*** Gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Dario PORTALE) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


