
Moncalieri, 21/01/2022

Carissimi genitori,
Vengono date alcune informazioni, a seguito della riunione con l’ASL avvenuta in data 18 
gennaio, in attesa della nuova normativa che probabilmente modificherà qualche aspetto 
delle attuali procedure.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Per la scuola dell’infanzia è sufficiente un solo caso di positività per sospendere le lezioni in 
presenza e iniziare la quarantena per l’intera sezione. (Si ricorda che la positività va 
comunicata alle docenti di classe).
Prima della determina formale dell’ASL, noi scuola, vi informiamo tramite le insegnanti 
inviando la comunicazione della sospensione delle attività in presenza. La scuola manda la 
segnalazione in ASL allegando l’elenco degli alunni presenti fino ai 2 giorni precedenti 
l’ultimo contatto.
L’ASL dispone la quarantena di coorte inviandola alle famiglie con le indicazioni per il rientro.
Senza l’effettuazione del tampone in decima giornata (con esito negativo), sarà possibile 
rientrare solo dopo 14 giorni.

SCUOLA PRIMARIA
Per la scuola primaria è stato comunicato verbalmente che il servizio di screening TO e T5 è
momentaneamente sospeso. Nella classe in cui dovesse presentarsi un caso di positività,
vengono sospese immediatamente le attività didattiche in presenza.
Prima della determina formale dell’ASL, noi scuola, vi informiamo tramite gli  insegnanti 
inviando la comunicazione della sospensione delle attività in presenza.
La scuola manda la segnalazione in ASL allegando l’elenco degli alunni presenti fino ai 2 
giorni precedenti l’ultimo contatto. L’ASL dispone la quarantena inviando alle famiglie una 
mail con le indicazioni per il rientro a scuola.
Senza l’effettuazione del tampone in decima giornata (con esito negativo), sarà possibile 
rientrare solo dopo 14 giorni.
Ad oggi non vi è alcuna normativa regionale che si riferisca in modo specifico agli studenti 
che abbiano completato il ciclo vaccinale o guariti dal Covid da meno di 120 giorni, pertanto 
anch’essi seguiranno lo stesso iter dei compagni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per la scuola secondaria di primo grado, nella classe vengono sospese le attività didattiche, 
solo se dovessero presentarsi 3 positività. Prima della determina formale dell’ASL, noi 
scuola, vi informiamo tramite gli insegnanti inviando la comunicazione dell’eventuale 
sospensione delle attività in presenza. Sarà l’ASL a disporre successivamente la quarantena
con le indicazioni per il rientro a scuola.
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Diverso è il caso con 2 positività nella classe:
- per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale, che sono guariti dal Covid da meno di 120
giorni si prevede l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Questa fase è chiamata 
di “auto-sorveglianza”, per cui, secondo la normativa, gli alunni devono esibire il green pass 
quotidianamente.
- Per coloro che non hanno concluso il ciclo vaccinale, che lo hanno concluso da più di 120 
giorni o che siano guariti dal Covid da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata 
la dose di richiamo, viene sospesa l’attività didattica in presenza, applicando la didattica 
digitale integrata per la durata di 10 giorni. Per il rientro servirà l’esito negativo di un 
tampone. Questo potrà essere effettuato in farmacia o in strutture private, non è valido 
quello “casalingo”.
Un caso positivo nella classe: attività didattica in presenza con dispositivi di protezione FFP2
per 10 giorni.
Si ricorda che i tamponi “casalinghi” non hanno alcuna validità.

La scuola per i casi di quarantena di classe attiverà la Dad e per i casi di quarantena di 
alcuni alunni  la DDI, secondo Regolamento di Istituto.  

L’ASL aggiunge quanto segue:

- per i genitori che necessitino di una giustificazione INPS per fini lavorativi, a seguito di una 
quarantena del figlio/a, devono inviare una mail all’indirizzo: covid@aslto5.piemonte.it

specificando nell’oggetto: CODICE INPS QUARANTENA SCOLASTICA e indicando nella 
mail il nome e cognome del proprio figlio, la classe, il plesso di frequenza, l’ordine di scuola 
e Istituto Comprensivo Nasi.

Esempio:

OGGETTO: CODICE INPS QUARANTENA SCOLASTICA

TESTO: Mario Rossi, classe 3^B, plesso Calvino, scuola primaria, IC Nasi.
- Nel caso in cui si decida di optare per il rientro a seguito di tampone negativo, si ricorda 
che non si deve inviare alla referente Covid alcuna mail. Il referto sarà da consegnare alle 
docenti di classe il giorno del rientro.

Inoltre l’ASL raccomanda di NON mandare a scuola gli alunni in caso di TOSSE,
RAFFREDDORE, o FEBBRE.

Queste sono indicazioni generali FINO AD OGGI 21 GENNAIO dell’ASL TO5.
Visto l’aumento esponenziale dei casi l’ASL è oberata di lavoro, pertanto la presa in carico 
delle classi e le relative comunicazioni potrebbero subire rallentamenti.

Certi della vostra comprensione, vi chiediamo gentilmente di seguire le indicazioni sopra 
scritte e di pazientare in attesa di riscontro dall’ASL.

       Il Dirigente scolastico
Antonella Accardi Benedettini

                                        firmato in originale


