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ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE 
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 
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e Fax:   011/9961339 – 011/9914628 

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail toic89200e@istruzione.it 
toic89200e@pec.istruzione.it 

sito:  http://www.iccaselletorinese.edu.it 
  AI SIGG. GENITORI 

AI DOCENTI 
Al DSGA 

Al PERSONALE ATA 
  

BACHECA R.E. ARGO  
                                             Sito web /Atti 

A.S. 2021/2022 
CIRC. INTERNA N. 95  

 

Oggetto: procedure relative a CASI COVID a scuola.  

 

  Facendo seguito alla Circ. int. N. 91, agli incontri con i Dirigenti della ASLTO4 e ai CHIARIMENTI della 

Regione Piemonte pubblicati di cui al seguenti link 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/chiarimenti-sui-casi-covid-scuola 

si rendono note le seguente procedure. 

 

SCUOLA dell’ INFANZIA 

IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ 

• l’attività didattica é sospesa per 10 giorni. I genitori riceveranno comunicazione dalla scuola.    
Qualora dovessero comparire sintomi sospetti si dovrà avvertire il Pediatra. 

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo- Disposizione e prenotazione per il tampone gratuito T10 di 
uscita dalla quarantena a cura della ASL TO4. 

• Riammissione a scuola: esibizione del referto di tampone negativo dopo 10 giorni, in assenza di 
tampone riammissione dopo 14 giorni di quarantena. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  

IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ 

• L’ attività didattica in presenza è sospesa in attesa dell’ esito del test (molecolare/antigienico). I 
genitori riceveranno comunicazione dalla scuola e dell’ avvio della DAD, concordando con i docenti 
il calendario e l’ orario. Qualora dovessero comparire sintomi sospetti si dovrà avvertire il Pediatra. 

• Misura sanitaria: sorveglianza con test - tampone molecolare o antigenico T0 e T5. Disposizione 
e prenotazione per il tampone gratuito a cura della ASL TO4. 

• Riammissione a scuola: esibizione del referto di tampone negativo. 
 

L’ASL ha assicurato alle scuole che provvederà ad inviare quanto prima le disposizioni e gli 
appuntamenti per il tampone. Tuttavia, è prevista l’ esecuzione gratuita di un tampone antigenico 
presso le farmacie del territorio che registrano l’esito dei tampone sul sistema informatico regionale, 
presentando autodichiarazione allegata alla presente circolare (ALLEGATO 1)  
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IN PRESENZA DI DUE CASI DI POSITIVITÀ 

 

• L’ attività didattica in presenza è sospesa per 10 giorni. I genitori riceveranno comunicazione dalla 
scuola e dell’ avvio della DAD, concordando con i docenti il calendario e l’ orario. Qualora 
dovessero comparire sintomi sospetti si dovrà avvertire il Pediatra. 

• Misura sanitaria: quarantena di 10 giorni e test di uscita se negativo (tampone molecolare o 
antigenico )  Disposizione e prenotazione per il tampone gratuito a cura della ASL TO4. 

• Riammissione a scuola: esibizione del referto di tampone negativo. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO:  
 

IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE 
 

• L’ attività didattica è in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni- I genitori riceveranno comunicazione dalla scuola. 
Qualora dovessero comparire sintomi sospetti si dovrà avvertire il proprio medico di famiglia o 
Pediatra. 

• Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 
IN PRESENZA DI DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

 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: 

• L’ attività didattica in presenza è sospesa e si attua la DDI per la durata di 10 giorni. 

 I genitori riceveranno comunicazione dalla scuola. 

• Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo.  
Disposizione e prenotazione per il tampone gratuito a cura della ASL TO4. 
 

B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si 
prevede: 

• L’ attività didattica è in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

• Misura sanitaria: Auto-sorveglianza 

 
I requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 
L’Istituzione scolastica a tal riguardo è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale/di 
guarigione degli studenti, come già indicato nella Circ. int. N. 90. 
I genitori sono tenuti a verificare in quale delle due casistiche rientrano i propri figli confrontando la 
data di somministrazione/guarigione riportata sul Green-Pass con l’allegata tabella (ALLEGATO 2) da 
cui si evince l’ultimo giorno di frequenza possibile. 
Nel caso in cui il controllo giornaliero dia esito negativo la scuola contatterà la famiglia, la quale 
provvederà a prelevarlo e a far seguire le lezioni in DDI. 
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IN PRESENZA DI TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE 
 

• L’ attività didattica in presenza è sospesa per tutta la classe e si attua la DDI per la durata di 

10 giorni. 

• Misura sanitaria: Si applica quanto previsto per Contatti Stretti ad ALTO RISCHIO- Circolare 

del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 che riporta: 

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: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella 
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. E’ 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. 
 

 

PER IL PERSONALE (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione o nella 

classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) sopra riportata. 

 

 

Considerata la complessità della situazione, si ringrazia per la comprensione e confidando nella 

consueta fattiva collaborazione, si coglie l’ occasione per porgere cordiali saluti. 

 
  
  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppa Muscato  

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