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Circ. ALUNNI n. 90 

Chieri, 15.2.2022        

 

  Alle famiglie degli alunni dell’IC CHIERI I 

E p.c. ai Docenti e al personale ATA    

  

 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni gestioni casi Covid scolastici 

 
"Gentili genitori, 

La Regione ha diramato un nuovo aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi positivi 

per SARS COV-2 in ambito scolastico in applicazione al DL 4 febbraio 2022, n. 5. Rispetto a quanto comunicato 

in precedenza non ci sono grandi novità, eccetto quanto vi riporto qui di seguito, per facilitarvi la lettura: 

1) I tamponi effettuati in caso di insorgenza di sintomi durante un'eventuale quarantena o 

autosorveglianza (quest'ultima, ad esempio, attivata nel caso dovessero emergere dei casi positivi nella 

classe/sezione di vostra/o figlia/o) potranno essere anche autosomministrati nell'infanzia e nella primaria 

(per tal caso la Regione ha aggiornato il modulo di rientro a scuola, adesso comprendente anche 

autodichiarazione di esito di test autosomministrato per la riammissione. Vi viene inviato in allegato) ma non 

nella secondaria di primo grado. Questi ultimi dovranno sempre essere effettuati contattando il proprio 

pediatra di libera scelta o medico di medicina generale affinché questi: 

- provveda ad effettuare autonomamente il tampone, ovvero 

- lo prenoti presso gli hot spot specificatamente individuati dall’ASL di riferimento, oppure 

- rilasci idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle 

struttura sanitarie aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 

2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal 

Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 d’intesa con il Ministro della Salute. 
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Attenzione: i tamponi di uscita da quarantena e/o isolamento non potranno mai, in ogni caso, essere 

autosomministrati, come specificato nella circolare precedente. 

2) Nel caso in cui insorgano dei casi covid intrafamiliari, chi è vaccinato con booster o vaccinato con ciclo 

primario completato da più di 14 giorni ma da meno di 120 giorni o guarito da meno di 120 giorni o guarito 

dopo completamento ciclo vaccinale primario, non è sottoposto a quarantena ma solo ad autosorveglianza, 

anche qualora non dovesse essergli possibile tenersi separata/o dal/la convivente contagiata/o.  Anche le 

persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento, ma che presentino allo stesso tempo 

nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento, possono essere riammesse 

senza necessità di sottoporsi a ulteriori misure di quarantena, ma solo alle classiche misure di 

autosorveglianza. Questo è quanto ci è stato confermato dall'ASLTO5. 

 

Si consiglia vivamente la lettura attenta della nuova comunicazione regionale, in quanto molto chiara ed 

efficacemente sintetizzante l'attuale quadro della gestione in Piemonte dei casi covid sia scolastici che extra-

scolastici. 

 

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 


