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Circolare n. 229       Al D.S.G.A 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

I.C. PINEROLO IV 

 
 
OGGETTO: COVID-19 - INDICAZIONI OPERATIVE GENNAIO 2022 
 

Sulla base delle nuove indicazioni (in particolare D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, Circolare 

Ministero Istruzione e Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022 e Ministero Salute 30 

dicembre 2021), si forniscono indicazioni operative per la gestione dei casi positivi e dei 

contatti stretti all’interno dell’I.C. Pinerolo 4. 

 

Si precisa che le valutazioni e le indicazioni di quarantena relative alle classi restano sempre 

e comunque in carico all’ASL che, caso per caso, adotterà le misure necessarie che 

potrebbero anche divergere rispetto a quanto indicato a seconda dell’andamento del contagio 

o di precise indicazioni e elementi sopravvenuti. 

Resta confermato che in caso di positività dell’allievo/personale è necessario contattare 

immediatamente il Dirigente scolastico (che è il Referente COVID) telefonando a scuola 

negli orari di apertura o via mail a toic8bn00q@istruzione.it. 

In caso di positività dei familiari e quindi di quarantena dell’allievo, è necessario contattare il 

Dirigente e il docente coordinatore e/o le maestre della classe, tramite mail istituzionale, per 

concordare direttamente la didattica a distanza. Possono fruire della DAD, che verrà attività 

a partire dal giorno successivo alla richiesta gli allievi in isolamento e in quarantena. 

Gli orari della DAD sono normati dal Piano della D.D.I. d’istituto.  
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Si prega di non inviare mail con documenti relativi al COVID (tamponi/isolamenti). 

 

Indicazioni per la gestione dei casi di positività. 

 

INFANZIA (anche con 1 solo positivo per sezione) 

 

Per gli studenti 

• attività didattica sospesa per 10 giorni; 

• quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei 

casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). VEDI SOTTO 

 

PRIMARIA 

Per gli studenti 

In presenza di 1 SOLO CASO di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

• attività didattica in presenza; 

• sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile a 

cura dell’asl (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da 

ripetersi dopo cinque giorni (T5) a cura dell’asl. In merito all’esito dei tamponi si precisa 

che, se il risultato del tampone T0 a cura dell’asl è positivo, è necessario informare il 

DS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 a cura dell’asl, se il 

risultato è positivo, è necessario informare il DS e non recarsi a scuola. La presenza 

di nuovi casi positivi potrebbe determinare una nuova disposizione per la classe. 

Tamponi eseguiti su iniziativa personale non potranno essere presi in considerazione. 
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Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del 

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene 

opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque 

i test diagnostici T0 e T5. 

 

In presenza di almeno 2 CASI POSITIVI vengono disposte le seguenti misure per i compagni 

di classe: 

per gli studenti 

• è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 10 

giorni; 

• quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico da svolgere a cura dell’asl - con risultato negativo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei 

casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). VEDI SOTTO 

 

SECONDARIA DI I GRADO  

In presenza di 1 SOLO CASO di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

per gli studenti: 

• attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

• Auto-sorveglianza. 
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Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del 

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

 

In presenza di 2 CASI POSITIVI nella classe, le misure previste sono differenziate in 

funzione dello stato vaccinale. 

Per gli studenti: 

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: 

• la sospensione dell’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la 

durata di dieci giorni; 

• quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. 

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: 

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

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

• Auto-sorveglianza. 

 

In presenza di ALMENO 3 CASI DI POSITIVITÀ nella classe vengono disposte le seguenti 

misure: 

• è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni; 

• si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). VEDI SOTTO 
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Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei 

casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

SI PRECISA CHE AL MOMENTO ALLA SCUOLA NON SONO STATE FORNITE LE FFP2 

PER GLI STUDENTI E NEPPURE FONDI DESTINATI ALL’ACQUISTO. 

 

 

INDICAZIONI PER I CONTATTI STRETTI (personale interno e esterno - allievi 

Secondaria con classe con tre positivi) - Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Le indicazioni variano a seconda dello stato vaccinale: 

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: 

✓ 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 
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caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È 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. 

 

COSA SI INTENDE PER AUTOSORVEGLIANZA 

Si precisa che il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “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. È 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.” (si veda la 

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021) 

 

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI 

Nella circolare 11 del MI Istruzione e delle Salute dell’8 gennaio inoltre si riporta “Si ritiene 

opportuno precisare che la nuova normativa (D.L. 1 del 7 gennaio 2022, n.d.r.), all’art. 5, 

favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 

2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in 

regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi 

(T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della 

prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera 

scelta. 

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere 

effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale”. 

 

COME SI RIENTRA A SCUOLA 
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Per il rientro a scuola (personale e studenti) è necessario compilare sempre 

autocertificazione  

https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/AUTODICHIARAZIONE-

ASSENZA-DA-SCUOLA-1.pdf  

e disporre di documentazione rilasciata da ASL (fine isolamento, tampone negativo). 

Si raccomanda di eseguire i tamponi di rientro nei tempi e nelle modalità corrette. 

 

Seguirà apposita circolare relativa all’attestazione dello stato vaccinale degli alunni della 

scuola secondaria al fine di permettere il rientro a scuola in caso due positivi in classe. 

 

PER CHI RIENTRA DA VIAGGI ALL’ESTERO 

Le famiglie degli studenti che rientrano da un paese straniero sono tenute ad informare la 

scuola e ad osservare il periodo di quarantena previsto (vedi vademecum ASL TO3 allegato 

alla presente e sito della Farnesina).  

 

CONCLUSIONI 

Continua ad essere vietato l’accesso o la permanenza nei locali della scuola a coloro che 

presentano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. Gli esterni 

potranno accedere con Green pass base valido. Temperatura e Green pass base 

continueranno a essere rilevati come da disposizioni precedenti.  

Si prega di continuare ad osservare tutte le precauzioni necessarie anche nei contesti al di 

fuori della scuola. Si confida nel senso di responsabilità delle famiglie e del personale. 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. La scuola cercherà di fornire tempestive 

informazioni, compatibilmente con i tempi dell’ASL, e di garantire il tempo scuola (come già 

spiegato si ricorrerà a tutti gli strumenti per sostituire i docenti assenti con le risorse interne 

e dove non sarà possibile avere supplenti; potrebbero verificarsi uscite anticipate in giornate 

particolarmente critiche).  

 

https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/AUTODICHIARAZIONE-ASSENZA-DA-SCUOLA-1.pdf
https://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/AUTODICHIARAZIONE-ASSENZA-DA-SCUOLA-1.pdf
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Si raccomanda inoltre di non mandare a scuola i bambini se non sono in perfetta 

salute. Si confida nella responsabilità delle famiglie. 

Si invitano tutti, in modo particolare gli studenti della scuola secondaria, a rispettare 

rigorosamente le norme relative al distanziamento e alle quarantene. 

È importante non frequentare la scuola anche se si è in attesa dell'esito di un tampone proprio 

o di un familiare.  

Il buon senso e il senso civico in questa fase coincidono e noi abbiamo bisogno di entrambi 

per uscire da questa ulteriore emergenza. 

 

Si porgono distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

modificato e integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme 

collegate 
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