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Circ. 065_21-22

Torino,  16/01/2022
ALLE FAMIGLIE

dell’I.C. ALIGHIERI-KENNEDY

OGGETTO: Indicazioni per la gestione delle misure emergenziali nella scuola alla
luce del D.L. n. 1/2022

Con il Decreto Legislativo 1/2022 sono state introdotte nuove misure, che contemplano
anche il mondo della scuola, per la gestione dell’emergenza in caso di positività
all'infezione da SARS-CoV. In considerazione della complessa articolazione delle
indicazioni per i vari ordini di scuola, si propone di seguito un riepilogo delle stesse,
adattate alla realtà del nostro istituto.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Un caso di positività nella sezione
(accertato con tampone molecolare o
antigenico effettuato presso una struttura
pubblica o privata e inserito in piattaforma
- NON sono considerati validi ai fini
della valutazione i tamponi fatti a casa,
devono essere fatti in
struttura/farmacia o essere confermati
dal proprio pediatra e inseriti in
piattaforma)

attività didattica: sospesa per 10 giorni; le
docenti della sezione individueranno le
modalità per mantenere la relazione educativa
con i bambini sulla base del piano della scuola
per la DDI;

misura sanitaria: quarantena della durata di
10 giorni con test di uscita – tampone
molecolare o antigenico con risultato negativo.
Il test viene prenotato dall’ASL, ma, in caso di
ritardo nella comunicazione da parte dell’ASL,
come da indicazioni della Regione Piemonte, è
possibile effettuare il test molecolare o
antigenico presso strutture private/farmacie
sempre in assenza di sintomi. Nel caso in cui
durante la quarantena si presentassero dei
sintomi è necessario informare il Dipartimento
di Prevenzione (ASL) e il Medico di Medicina
Generale/Pediatra di Libera Scelta.
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SCUOLA PRIMARIA

Un caso di positività nella classe
(accertato con tampone molecolare o
antigenico effettuato presso una struttura
pubblica o privata e inserito in piattaforma
- NON sono considerati validi ai fini
della valutazione i tamponi fatti a casa,
devono essere fatti in
struttura/farmacia o essere confermati
dal proprio pediatra/medico di
medicina generale e inseriti in
piattaforma)

attività didattica: in presenza dopo gli esiti
di ciascun tampone (dopo l’esito negativo del
tampone T0 si rientra a scuola, si sta a casa
nuovamente quando arriva la prenotazione da
parte dell’ASL del tampone T5 e si rientra
definitivamente a scuola dopo l’esito negativo
del secondo tampone); in attesa dell’esito del
primo tampone e su indicazione dell’ASL,
verrà applicata la DDI.

misura sanitaria: sorveglianza con test
antigenico rapido o molecolare da svolgersi
prima possibile (T0) e da ripetersi dopo cinque
giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si
precisa che se il risultato del tampone T0 è
negativo si può rientrare a scuola. Se invece
è positivo, è necessario informare il
Dipartimento di Prevenzione (ASL) e il Medico
di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta
e non si rientra a scuola. Analogamente, per il
tampone T5 se il risultato è positivo, è
necessario informare il DdP e il MMG/PLS e
non recarsi a scuola.

Due casi di positività nella classe
(accertati con tampone molecolare o
antigenico effettuato presso una struttura
pubblica o privata e inserito in piattaforma
- NON sono considerati validi ai fini
della valutazione i tamponi fatti a casa,
devono essere fatti in
struttura/farmacia o essere confermati
dal proprio pediatra/medico di
medicina generale e inseriti in
piattaforma)

attività didattica: è sospesa l’attività in
presenza, si applica la didattica a distanza per
la durata di dieci giorni;

misura sanitaria: quarantena della durata di
10 giorni con test di uscita – tampone
molecolare o antigenico – con risultato
negativo. Il test viene prenotato dall’ASL, ma, in
caso di ritardo nella comunicazione da parte
dell’ASL, come da indicazioni della Regione
Piemonte, è possibile effettuare il test
molecolare o antigenico presso strutture
private/farmacie sempre in assenza di sintomi.
Nel caso in cui durante la quarantena si
presentassero dei sintomi è necessario
informare il Dipartimento di Prevenzione (ASL)
e il Medico di Medicina Generale/Pediatra di
Libera Scelta.
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SCUOLA SECONDARIA

Un caso di positività nella classe
(accertato con tampone molecolare o
antigenico effettuato presso una struttura
pubblica o privata e inserito in
piattaforma - NON sono considerati
validi ai fini della valutazione i tamponi
fatti a casa, devono essere fatti in
struttura/farmacia o essere confermati
dal proprio pediatra/medico di
medicina generale e inseriti in
piattaforma)

Attività didattica: in presenza per tutti, con
obbligo di indossare mascherine FFP2 (al
momento non fornite dalla scuola) con una
possibile diversa rimodulazione o abolizione del
servizio mensa in caso di impossibilità a
mantenere la distanza di 2 metri.

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza, obbligo
di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

Due casi di positività nella classe
(accertati con tampone molecolare o
antigenico effettuato presso una struttura
pubblica o privata e inserito in
piattaforma - NON sono considerati
validi ai fini della valutazione i tamponi
fatti a casa, devono essere fatti in
struttura/farmacia o essere confermati
dal proprio pediatra/medico di
medicina generale e inseriti in
piattaforma)

Le misure previste sono differenziate in
funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il
ciclo vaccinale primario o che lo abbiano
concluso da più di centoventi giorni, che
siano guariti da più di centoventi giorni e ai
quali non sia stata somministrata la dose di
richiamo si prevede:
attività didattica: è sospesa l’attività in
presenza, si applica la didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni;

misura sanitaria: quarantena della durata di 10
giorni con test di uscita – tampone
molecolare o antigenico – con risultato
negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo
vaccinale primario, o che siano guariti da
meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia
stata successivamente somministrata la
dose di richiamo, si prevede:
attività didattica: in presenza, con obbligo di
indossare mascherine FFP2 (al momento non
fornite dalla scuola) con una possibile diversa
rimodulazione o abolizione del servizio
mensa in caso di impossibilità a mantenere la
distanza di 2 metri;
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misura sanitaria: Auto-sorveglianza, obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

Tre casi di positività nella classe
(accertati con tampone molecolare o
antigenico effettuato presso una struttura
pubblica o privata e inserito in
piattaforma - NON sono considerati
validi ai fini della valutazione i tamponi
fatti a casa, devono essere fatti in
struttura/farmacia o essere confermati
dal proprio pediatra/medico di
medicina generale e inseriti in
piattaforma)

attività didattica: è sospesa l’attività in
presenza per tutti, si applica la didattica a
distanza per la durata di dieci giorni dalla
comparsa del terzo positivo;

misura sanitaria: Si applica quanto previsto
dalla Circolare del Ministero della Salute del
30/12/2021:

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano
completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano
ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)
o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario
da meno di 14 giorni: quarantena prevista della
durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al
termine del quale periodo risulti eseguito un test
molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale
primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora
in corso di validità il green pass, se asintomatici: la
quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine
di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la
dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo
vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120
giorni precedenti: non si applica la quarantena ed 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. È 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.
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COMUNICAZIONI
Le famiglie devono tempestivamente comunicare i casi di positività o di contatto con
soggetti positivi ai coordinatori di classe. Questa comunicazione sarà inoltre necessaria
per l’attivazione della DDI.
Le successive comunicazioni relative alle eventuali misure adottate nelle classi saranno
visibili sul registro elettronico e inoltrate dal Dirigente o dai/dalle
coordinatori/coordinatrici di classe.

DDI
Come da indicazioni ministeriali la Didattica Digitale Integrata può essere attivata solo
per situazioni legate all’emergenza da covid, quindi, ad esempio, in caso di allievi
assenti perché in quarantena o isolamento fiduciario per contatto con positivi.
Non potrà essere attivata in situazioni di malattia diverse dal covid o per motivi
familiari.
La DDI della classe a livello precauzionale disposta dal dirigente viene attivata in
accordo con il Dipartimento di Protezione dell’ASL sulla base dei riscontri in loro
possesso e anticipa un eventuale provvedimento sanitario successivo. Nel caso in cui il
Dipartimento a seguito di successiva valutazione ritenesse non necessaria la
disposizione di quarantena, il dirigente revocherà immediatamente la DDI.

AUTO-SORVEGLIANZA
“Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “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.
È 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)” (Nota MI 8 gennaio 2022, n. 11, pag. 8) .

UTILIZZO MASCHERINE FFP2
Alla data odierna la scuola, pur avendone fatto richiesta nei tempi previsti, non ha
ancora ricevuto le mascherine FFP2 necessarie. Dovrà quindi essere cura e
responsabilità delle famiglie, nella consueta ottica di collaborazione, fornire le
mascherine necessarie quando richiesto.
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MENSA
Nel caso di necessità legate all’organizzazione degli spazi in regime di
auto-sorveglianza (distanziamento minimo di 2 metri) il servizio non sarà assicurato.
Potrebbe essere sospeso o riorganizzato, secondo le indicazioni che saranno
comunicate dal Dirigente alle famiglie.

In caso di due positivi nella scuola secondaria quali allievi possono frequentare in
presenza?
In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza con due positivi, potranno
frequentare in presenza nella scuola secondaria gli studenti che:
● abbiano terminato il ciclo vaccinale (senza booster) o siano guariti dal covid da meno

di 120 giorni;
oppure
● abbiano ricevuto la dose di richiamo (booster).

Alla luce della nuova normativa corre l’obbligo di precisare che:
● i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di

Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato;
● l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli

alunni (del green pass o di altra idonea certificazione in formato cartaceo al
momento dell’ingresso in classe attraverso la verifica posta in essere dal docente in
servizio la prima ora di lezione).

Coloro che non saranno in possesso della documentazione richiesta NON POTRANNO
FREQUENTARE IN PRESENZA.
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Trattamento dei soggetti positivi in isolamento

N.B. L’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare comporta la fine del periodo
di isolamento e la riattivazione del Green pass.
N.B. Si ricorda che il soggetto positivo al tampone antigenico, qualora sintomatico o in
presenza di link epidemiologico (contatto stretto) non necessita di tampone molecolare di
conferma.

Rientro a scuola degli allievi positivi dopo la quarantena
Per rientrare a scuola dopo una quarantena per un allievo positivo serve un certificato di
guarigione che può essere:
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● Il certificato scaricabile dal sito Salute Piemonte;
● il certificato di esito negativo del tampone a termine del periodo di isolamento;
● il Green Pass dettagliato dove compare nelle motivazioni per il rilascio il termine

“Guarigione”.

I certificati di guarigione non saranno trattenuti dalla scuola, ma, in ottemperanza alla Nota
MI del 10/01/2022, i docenti o gli incaricati al controllo prenderanno solo visione della
documentazione senza trattenerla limitandosi a segnalare sul registro il rientro giustificato
dell’alunno/a.

Vista la complessità della situazione, si confida nella massima collaborazione di tutte le
famiglie e del personale scolastico, confermando la mia personale disponibilità a
comunicare tempestivamente eventuali chiarimenti e modifiche che dovessero intervenire
in itinere.

Ringraziando per l’attenzione e l’usuale collaborazione, porgo
Cordiali Saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Gianfranco Bricca
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