
 

 

                                  

           

      ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I      

         PIAZZA PELLICO, 6- 10023 CHIERI 

                                      Tel. 0119472218 

  TOIC8AV005@pec.istruzione.it – TOIC8AV005@istruzione.it 

                         c.f.90029510014 

       
Circ. ALUNNI n. 85 

Chieri, 2.2.2022          ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

                                                                     DELL’I.C.CHIERI I 

          

Oggetto: NUOVA PROCEDURA PRENOTAZIONE TAMPONI DI FINE QUARANTENA 

SCOLASTICA 

 

"Gentili genitori, 

Vi informo che il SISP-ASLTO5 comunica che non si occuperà più, come nel caso del T0/T5 per la 

primaria, dell'organizzazione dei tamponi di uscita dalla quarantena scolastica (il cosiddetto T10). 

Dovranno dunque essere i genitori stessi a procedere alla prenotazione del tampone secondo le 

modalità che vi invio in allegato. Vi riporto qui sotto, la comunicazione del SISP-ASLTO5. 

Sempre il SISP-ASLTO5 ha confermato che, come già comunicatovi nella precedente circolare, in 

seguito ad eventuale sospensione dell'attività didattica in presenza, i genitori di allieve/i 

vaccinate/i/guarite/ da meno di 120 giorni o quelli di allieve/i vaccinate/guarite/i da più di 120 

giorni potranno rivolgersi al pediatra, mostrando la circolare con cui la scuola comunica la 

sospensione, per chiedere che venga disposto il provvedimento di prevenzione/protezione relativo 

allo stato vaccinale del/la propria/o figlia/o (autosorveglianza per i primi, quarantena di 5 giorni con 

tampone a partire dal 5o giorno per i secondi), evitando così la quarantena scolastica di 14/10 giorni. 

Ribadisco che quanto detto vale esclusivamente, al momento, per la vita privata dell'allieva/o, non 

per il rientro in classe, che avverrà alla fine della sospensione dell'attività didattica in presenza (10 

o 14 giorni dopo l'ultimo contatto con il caso positivo). 

 

Preciso che tali sono le comunicazioni fornite dal SISP-ASLTO5, l'Istituto svolge solo una funzione 

di tramite informativo e non è responsabile di eventuali contestazioni della procedura sopra riportata 

da parte dei pediatri. 

Cordiali saluti 
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                                                                                                         IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof. Dario Portale 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo 

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

 

 

 

Gent.mi Dirigenti, 

Con la presente, come preannunciato durante il collegamento di questo pomeriggio, si invia in 

allegato la procedura e le relative istruzioni per la prenotazione dei tamponi di fine quarantena 

scolastica. 

Da domani sarà pubblicata sul sito dell'ASL TO5, nel mentre se vi è possibile, vi preghiamo di 

diffonderla tra i genitori dei vostri alunni.  

Prenotazione tamponi di uscita dalla quarantena scolastica 

Effettuando la prenotazione su www.salutepiemonte.it sarà possibile accedere agli hot spot 

pubblici messi a disposizione dalle Asl per l’effettuazione del tampone di fine quarantena 

scolastica. Inserendo il codice fiscale e la tessera sanitaria è possibile scegliere un hot spot del 

proprio territorio di residenza, così come la data e l’ora dell’appuntamento in base alle disponibilità. 

Al momento del tampone si dovranno presentare: 

 la prenotazione 

 la disposizione di quarantena scolastica o la comunicazione ricevuta dal Dirigente scolastico 

che attesti la condizione di contatto di caso positivo in ambito scolastico 

 un documento di identificazione (passaporto, carta d’identità) 

 la tessera sanitaria 

La mancata esibizione di tali documenti è ostativa all’effettuazione del tampone. 

Elenco Hotspot: 

Nichelino: Via Giacosa 60 

Chieri: Strada Fontaneto 26 

Carmagnola: Piazza Manzoni ,10 (ex Croce Rossa) 

In allegato il vademecum di guida alla prenotazione. 

Ringraziandovi per la collaborazione si porgono 

Cordiali saluti 

________________________________________________________________________
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Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica 

covid@aslto5.piemonte.it 

Numero Verde Emergenza Coronavirus 800.95.77.95 

 

https://comunica.aslto5.piemonte.it/appsuite/

