
1 
 

 

        
        

ISTITUTO COMPRENSIVO  
di CASELLE TORINESE 

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)  
Codice Meccanografico: TOIC89200E 
e Fax:   011/9961339 – 011/9914628  

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it 
sito: http:// http://www.iccaselletorinese.edu.it 

AGLI ALUNNI 
 AI GENITORI  

AI DOCENTI  
AL DSGA E PERSONALE ATA  

BACHECA R.E. ARGO 
SITO WEB/ ATTI 

 
A.S. 2021/2022 

CIRC. INTERNA N.  91 
 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 

  Considerata la situazione epidemiologica attuale, che purtroppo fa registrare ancora molti casi 

positivi, per cui lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022, voglio esprimere un vivo 

ringraziamento per la comprensione nella gestione delle classi all'apertura della scuola dopo le vacanze 

natalizie, che è stata possibile grazie alla disponibilità dei docenti presenti a sostituire i colleghi assenti, in 

attesa dell'arrivo dei supplenti.  

La Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione dell’8 gennaio 2022 
(Allegato 1) ha fornito le indicazioni operative in presenza di uno o più casi positivi secondo il diverso grado 
di istruzione che sono state pubblicate sul sito nell’ Avviso Nuove regole isolamento/quarantena e nello 
schema NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ IN CLASSE. 

Restano confermate le misure anticontagio già note, ovvero aerare i locali, utilizzare il gel per 

disinfettare le mani, indossare la mascherina, distanziamento fisico. In caso di temperatura superiore a 37.5° 

e sintomi influenzali non è consentito l’ accesso a scuola e si prega di rimanere presso il proprio domicilio 

attuando autosorveglianza, contattare il proprio medico ed effettuare eventuali approfondimenti diagnostici.  

E’ confermato l’ obbligo vaccinale per il personale scolastico. 

Come già comunicato, si ribadisce che nel caso in cui si rilevano casi positivi al Covid all’ interno delle 

classi, si chiede cortesemente di avvisare tempestivamente il referente Covid di plesso, in modo che venga 

compilato l’ apposito MODULO che la scuola dovrà trasmettere alla ASL e seguire il relativo protocollo della 

Regione Piemonte (Allegato 2), riportato nello Schema riassuntivo della Regione Piemonte “Circolare 

congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, 8 gennaio 2022” (Allegato 3) 

  Si invitano, pertanto, le SS. LL ad attenersi alle nuove indicazioni ministeriali e a quelle della Regione 

Piemonte, allegati alla presente. Nello specifico, in caso di conviventi positivi, gli alunni che si sono 

negativizzati possono riprendere la vita di comunità solo qualora sia possibile assicurare un adeguato e 

costante isolamento dai conviventi positivi.  

Pertanto, per il rientro di un alunno negativizzato, in caso di familiare convivente ancora positivo, si 

chiede di produrre, oltre al tampone negativo, una dichiarazione di chi esercita la potestà genitoriale 
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attestante che il convivente ancora positivo è isolato dall'alunno, compilando la dichiarazione allegata alla 

presente (Allegato 4) da consegnare al docente di classe. 

Si confida nella consueta collaborazione, affrontando i singoli casi con grande senso di responsabilità 

e consultando, se necessario, il proprio medico. 

Nella speranza di superare presto questa difficile situazione si coglie l’ occasione per porgere cordiasli 

saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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