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A.S. 2021/2022 
CIRC. INTERNA N. 97  

 

Oggetto: aggiornamento procedure relative a CASI COVID a scuola- 

 

  Facendo seguito alla Circ. int. N. 95 e alle indicazioni operative per la gestione dei casi Covid da parte 

della Regione Piemonte, pervenute a scuola in data odierna, si comunicano le seguenti modifiche ed 

integrazioni :  

 

SCUOLA PRIMARIA  

- Esecuzione gratuita di test rapidi per Testing Scuola Primaria (T0-T5) o Uscita Quarantena 
scolastica deve essere effettuata tramite nuovo MODULO di autodichiarazione “Testing Scuola 
Primaria (T0-T5) o Uscita Quarantena scolastica (ALLEGATO A) 

  

IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ 

In mancanza di effettuazione del tampone T0 lo studente verrà posto in quarantena, allo stesso 

modo se l’ultimo contatto con il positivo è antecedente ai 5 giorni precedenti, la classe non verrà 

sottoposta a testing T0/T5, ma si applicherà la quarantena.  

Lo studente potrà rientrare a scuola con esito negativo del tampone T0, se: 

- la maggioranza della classe avrà effettuato il tampone T0,  

- non si riscontrino ulteriori positività al testing.  

Se una delle due condizioni non si verificasse, verrà confermata la sospensione della 

didattica in presenza e la classe messa in quarantena. 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Per l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 nell’alunno 
“contatto” di scuola secondaria di primo, a seguito di accertata positività di altro alunno, è 
necessaria la PRESCRIZIONE PLS O MMG (A CARICO SSN) che indichi “983790294 – ESECUZIONE 
TAMPONE RAPIDO RICONOSCIUTO UE PER COVID-19 A STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI I E II 
GRADO. 
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PER TUTTI I GRADI DI SCUOLA 
 

 
Rientro a scuola 
 Gli alunni sottoposti a misure contumaciali potranno rientrare a scuola esibendo il referto di esito 

negativo del test unitamente a: 
 - green pass di guarigione in caso di pregresso isolamento  
- chiusura di quarantena scaricabile dal portale Salute Piemonte in caso di quarantena individuale  
- copia della disposizione di quarantena di coorte in caso di quarantena scolastica 
 - autodichiarazione di fine quarantena da parte del genitore  
 
 

  
Si fa presente che l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 degli assistiti 
piemontesi per l’uscita contumaciale (isolamento o quarantena individuale) 
è anche prevista presso le farmacie o le strutture sanitarie con un’autodichiarazione sottoscritta, 
utilizzando : 
-ALLEGATO B) qualora l’assistito sia di età superiore a 18 anni  
ALLEGATO C)  qualora l’assistito sia di età inferiore a 18 anni   

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono 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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