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   ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL’IC CHIERI I    

  

          

 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni dei casi covid in ambito scolastico 

 

Gentili genitori, 

 

Con il decreto del 4 febbraio 2022 cambiano le procedure di gestione dei casi covid scolastici. Vi 

invio in allegato uno schema molto chiaro elaborato dalla Regione Piemonte che riporta le nuove 

procedure. Aggiungo solo le seguenti precisazioni relative ai punti forse meno evidenti: 

 

1) Certificazioni necessarie al rientro scolastico dopo eventuale sospensione attività didattica in 

presenza: 

 

Poichè i vaccinati con booster, o i vaccinati con ciclo completo (2 dosi)/guariti da meno di 120 giorni 

o i vaccinati con ciclo completo (2 dosi) che hanno successivamente contratto il covid e sono guariti 

(la guarigione dal covid, in questo caso vale come un booster), con le nuove regole, non andranno 

mai in DDI (a meno che, ovviamente, non contraggano il Covid), quanto segue vale esclusivamente 

per le altre e gli altri allievi. Le misure scolastiche sono state adeguate alla nuova normativa nazionale 

(circolare ministero sanità del 4 febbraio che vi invio in allegato) che, in pratica, equipara la 

condizione dei vaccinati/guariti da più di 120 giorni a quella dei non vaccinati, e fissa una nuova 

durata di quarantena per entrambi i gruppi a cinque giorni con uscita dalla quarantena previa 

effettuazione tampone. Di conseguenza, per le allieve e gli allievi vaccinate/i e/o guarite/i da più di 

120 giorni e le allieve e gli allievi non vaccinate/i nella cui classe o sezione emergano almeno 5 

contagiati (infanzia e primaria) o almeno 2 contagiati (secondaria) il rientro dalla sospensione 

dell'attività didattica/quarantena potrà avvenire tramite esibizione di un documento che comprovi 

l'esito negativo del tampone. Attenzione: il tampone di uscita dalla sospensione/quarantena non può 

essere autosommistrato, ma deve essere effettuato presso farmacie, centri medici autorizzati o hub 

ASL. 

 

Le allieve e gli allievi positive/i rientreranno seguendo le "vecchie" procedure. Per quanto riguarda 

le quarantene extrascolastiche, cioè derivanti da contatto stretto con caso positivo non avvenuto a 
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scuola, è previsto per il rientro a scuola un tampone, anch'esso non autosomministrato. Per quanto 

riguarda i casi di possibili quarantene legati a conviventi positivi, consultare il pediatra. 

 

2) Ferma restando la specificità di quanto sopra detto, all'emersione di uno o più contagi nella loro 

classe/sezione tutte le allieve e tutti gli allievi saranno obbligate/i a: 

 

Primaria e secondaria di primo grado: 

a) tenere la mascherina FFP2 per i dieci giorni successivi all'ultimo giorno di presenza in classe del/la 

contagiata/o; 

 

b) qualora insorgessero sintomi nel periodo suddetto, effettuare un tampone, anche autosomministrato 

(in quest'ultimo caso, sarà necessario, al posto del certificato di esito negativo del tampone, 

un'autodichiarazione) nel caso i genitori decidano di mandare lo stesso le allieve e gli allievi a scuola. 

Qualora persistano i sintomi, al quinto giorno dall'ultimo giorno di presenza a scuola del/la 

contagiata/o, tale tampone dovrà essere ripetuto. Si ricorda che, comunque, sussiste il divieto di 

mandare a scuola le allieve e gli allievi con temperatura pari o superiore a 37,5 gradi. 

 

Infanzia: 

 

a) qualora insorgessero sintomi nel periodo suddetto, effettuare un tampone, anche autosomministrato 

(in quest'ultimo caso, sarà necessario, al posto del certificato di esito negativo del tampone, 

un'autodichiarazione) nel caso i genitori decidano di mandare lo stesso le allieve e gli allievi a scuola. 

Qualora persistano i sintomi, al quinto giorno dall'ultimo giorno di presenza a scuola del/la 

contagiata/o, tale tampone dovrà essere ripetuto. Si ricorda che, comunque, sussiste il divieto di 

mandare a scuola le allieve e gli allievi con temperatura pari o superiore a 37,5 gradi. 

 

Si precisa che, al momento, la scuola non ha a disposizione un numero sufficiente di mascherine FFP2 

per le allieve e gli allievi. Le procedure per l'acquisto sono già iniziate, ma esse sono piuttosto 

farraginose e in più sarà necessario attendere i tempi di consegna da parte delle farmacie. Non appena 

esse saranno a disposizione organizzeremo la distribuzione alla bisogna. 

 

3) I vaccinati con booster, o i vaccinati con ciclo completo (2 dosi)/guariti da meno di 120 giorni o i 

vaccinati con ciclo completo (2 dosi) che hanno successivamente contratto il covid e sono guariti (la 

guarigione dal covid, in questo caso vale come un booster) qualora dovesse emergere nella loro 

classe/sezione un quinto caso (infanzia-primaria) o un secondo caso (secondaria) continueranno a 

venire a scuola, ma dovranno esibire a tal fine attestazione cartacea adeguata all'identificazione del 

loro stato vaccinale e/o di guarigione, tale che sia possibile controllarne la validità temporale, oppure 

QR code da verificare tramite APP. Attenzione: nè il primo, nè il secondo documento, qualora 

cartaceo, devono essere consegnati o inviati tramite mail alla scuola, ma soltanto esibiti al docente 

della prima ora. 

 

4) Nuove regole tampone gratuito: 

Da lunedì 7 febbraio per primarie, secondarie di primo e secondo grado per l'effettuazione dei tamponi 

gratuiti sarà necessaria la ricetta medica (prescrizione pediatra), mentre per nidi e materne continuerà 

a essere sufficiente l’autocertificazione. 

Le nuove disposizioni del Governo per la gestione dei contagi in ambito scolastico prevedono che la 

gratuità dei tamponi antigenici eseguiti in farmacia o presso strutture private autorizzate per gli 

studenti delle scuole primarie e secondarie sia subordinata alla ricetta medica (sia per i tamponi 

necessari al testing in autosorveglianza che per quelli di uscita dalla quarantena). In questi casi, 

quindi, da lunedì 7 febbraio non sarà più possibile l’uso dell’autocertificazione che aveva introdotto 

la Regione, ma sarà sempre necessaria la ricetta del medico di famiglia o del pediatra. 



Per quanto riguarda invece i contatti scolastici nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, per i bambini tra 

0 e 6 anni, continuerà a essere sufficiente l’autocertificazione, insieme a copia della carta di identità, 

senza necessità di ricetta medica. 

Basterà sempre l’autocertificazione, senza necessità di ricetta, anche per effettuare i tamponi gratuiti 

in farmacia per l’uscita dall’isolamento dei soggetti positivi e in generale per l’uscita dalla quarantena 

di ambito extra scolastico. In questi casi insieme all’autocertificazione sarà sempre necessario 

mostrare in farmacia anche l’sms ricevuto dalla Regione con il numero del provvedimento di 

quarantena/isolamento. 

 

In allegato, oltre allo schema delle nuove regole realizzato dalla Regione e al vademecum realizzato 

dal Ministero, vengono trasmessi: 

 

1) Modelli di autodichiazione per l'effettuazione di tamponi rapidi gratuiti; 

 

2) Il testo del D.L. del 4 febbraio e della circolare del Ministero della Sanità del 4 febbraio contenenti 

le nuove norme. 

 

 

 

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 


