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CIRCOLARE N° 78_21-22

Torino, 16/02/2022

Alle famiglie
Ai docenti

Al personale scolastico
dell’I.C. ALIGHIERI-KENNEDY

Oggetto: 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.

In virtù dell'entrata in vigore dalla data di sabato 05/02/2022, del D.L. 5/2022 e a seguito delle
precisazioni contenute nella nota regionale prot. 5416/A1409C del 11/02/2022, si comunicano le
indicazioni da seguire per il rientro a scuola al termine del periodo di isolamento degli allievi
risultati positivi al SarsCov-2.

La nota in oggetto, di cui di seguito si trascrive un estratto, riporta le seguenti indicazioni per i casi
positivi al COVID:

Isolamento casi Covid-19 (Circolare Ministero della Salute, prot. n. 0060136 del 30.12.2021)

Caso Covid-19 Durata minima isolamento

∙ Non vaccinato
∙ Vaccinato con ciclo incompleto
∙ Vaccinato con ciclo primario completato da

più di  120 giorni

10 giorni + test (antigenico o
molecolare)  negativo

∙ Vaccinato con ciclo primario completato da
meno di  120 giorni

∙ Vaccinato con booster

7 giorni + test (antigenico o
molecolare)  negativo

Se il tampone eseguito a fine isolamento (7 o 10 giorni a seconda dello stato vaccinale)
risulta ancora positivo, il test può essere ripetuto un’ulteriore volta a carico del SSR. I
tamponi intermedi/successivi fatti in autonomia dal paziente presso le farmacie o altre
strutture autorizzate dovranno essere accettati come validi.
L’esito negativo del tampone conclude l’isolamento. In caso di persistenza della positività,
l’isolamento si conclude dopo 21 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo,
purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi (fatta eccezione per
ageusia/disgeusia e anosmia).
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Rientro a scuola
Gli alunni sottoposti a misure contumaciali potranno rientrare a scuola esibendo:

- green pass di guarigione in caso di pregresso isolamento

Alla luce delle indicazioni sopra riportate, per il rientro a scuola dopo il periodo di isolamento di un
allievo positivo, è necessario presentare il green pass di guarigione che si ottiene dopo l’esito
negativo di un tampone effettuato al termine del periodo di isolamento. Per il rilascio del green
pass di guarigione è necessario che il dipartimento dell’ASL o il medico curante, dopo aver
verificato sul portale la presenza di un tampone negativo effettuato nei termini corretti, inseriscano
l’avvenuta guarigione sempre sul portale regionale in modo da consentire l’emissione automatica
del green pass di guarigione.

Sulla base delle indicazioni del Covid Scuola ASL città di Torino, si consiglia alle famiglie di:
● comunicare all’atto dell’esecuzione del tampone che si tratta di un tampone di guarigione

utilizzando il modulo di autodichiarazione reperibile presso questa pagina del sito della
Regione Piemonte.

● In caso di tampone negativo chiedere al proprio medico curante la cortesia di inserire sul
portale regionale l’avvenuta guarigione.

Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico

Prof. Mario Gianfranco Bricca

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/nuove-misure-covid-scuola

