
Torino, 22 novembre 2021                                     A tu2o il personale 

                                         Ai genitori tramite il sito  

Ogge$o: aggiornamento delle procedure opera3ve dei casi posi3vi per SARS COV-2 in ambito scolas3co 

Considerata la necessità di favorire la dida=ca in presenza la Regione Piemonte e il Se2ore Emergenza 
Covid 19 sono state aggiornate le misure di prevenzione e gesDone dei casi posiDvi SARS COV 2 

Premesso che la valutazione dello stato di conta2o di caso COVID-19 rimane di esclusiva competenza del 
DiparDmento di Prevenzione (DdP) e che la procedura so2o riportata è comunque modificabile in seguito 
all’andamento dell’emergenza epidemiologica: 

Cosa deve fare la scuola: 

• Le prime fasi della gesDone dei potenziali conta= a livello scolasDco devono essere gesDte 
dire2amente dal dirigente scolasDco e dal referente Covid di isDtuto che, venuD a conoscenza di un 
caso confermato con test molecolare posiDvo o posiDvità del test rapido (solo se effe2uato come 
conta2o stre2o di una caso accertato), deve far pervenire al DdP l’elenco degli alunni della classe 
coinvolta dal caso di posiDvità e degli insegnanD che nelle ulDme 48 ore siano transitaD nella classe 
per almeno 4 ore anche cumulaDve. 

• Il Dirigente ScolasDco è autorizzato a sospendere temporaneamente le a=vità dida=che in 
presenza nella classe 

Cosa devono fare le famiglie: 

• A v v i s a r e t e m p e s D v a m e n t e i l r e f e r e n t e C o v i d s c o l a s D c o a l l ’ i n d i r i z z o 
referente.covid@icviasidoli.educaDon nel caso in cui si siano verificaD casi di posiDvità in famiglia o 
se l’alunno presenta sintomi riconducibili al Covid. 

• Nel caso in cui il Dirigente ScolasDco comunichi la sospensione delle lezioni per un caso accertato di 
Covid (caso indice) gli alunni, in a2esa di essere conta= dall’ASL , devono limitare le frequentazioni 
sociali (NO a@vità di gruppo , frequentazioni di feste etc).  
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• DEVONO mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina in 
presenza di altre persone al di fuori dei familiari. 

Cosa farà l’ASL: 

• Prenoterà e comunicherà alle famiglie la data e l’ora dell’appuntamento per l’esecuzione del 
tampone che sarà fissato il prima possibile (tempo 0 (t0)) da effe2uare presso il DRIVE/HUB dell’ASL 
indicato nella convocazione. 

• Effe2uato il tampone: 

1. Se la maggior parte della classe ha effe2uato il tampone T0  

2. Se dai tamponi non emergono altri casi posiDvi  

L’ASL comunicherà tempes3vamente l’esito del tampone e valuterà per il rientro della classe in presenza, 
ad eccezione del caso indice che seguirà l’iter disposto dall’ASL e di eventuali assen3 alla convocazione 
che non presentandosi saranno messi in quarantena. 

Ne caso in cui venisse meno uno dei due pun3 e/o per gli alunni che non si so$oporranno al tampone, gli 
stessi saranno pos3 in quarantena per 14 giorni in assenza di tampone che si potrà interrompere al 7° o al 
10° giorno, in base allo status vaccinale e solo su indicazione dell’ASL 

• Dopo 5 giorni dall’esecuzione del tampone T0 sarà fissato l’appuntamento per un nuovo tampone 
(t5) di controllo anche se dall’esecuzione del T0 siano emersi uno o più casi posiDvi. 

Si precisa che al fine di salvaguardare la salute di tu2a la comunità scolasDca, fino all’esito del tampone t5 
gli alunni e il personale scolasDco interessato, pur rientrando a scuola in presenza secondo le modalità 
sopra descri2e, sono  comunque da considerarsi in “vigilanza sanitaria” pertanto, saranno evitate tu2e le 
situazioni promiscue che potrebbero originare eventuali contagi: saranno sospese le a=vità extra 
scolasDche compreso il pre e post scuola, l’a=vità motoria, la frequentazione di aule comuni e il momento 
del pasto ( per la scuola dell’infanzia e Primaria) sarà organizzato in orari che consentano di pranzare non 
contemporaneamente ad altre classi. 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                            

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa , art. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93) 


