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OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni operave per la gesone dei casi posivi per SARS COV2 in ambito scolasco viste le nuove modalità di gesone dei casi di posività
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolasco – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio
2022, n. 1 e delle DGR del 14 gennaio 2022 n. 1-4535 e n. 2-4536.
Con la presente si riene ule fornire alcune indicazioni di caraere operavo relave alle
disposizioni normave recentemente emanate nell’oca di coniugare l’imprescindibile esigenza
sociale ed istuzionale della prosecuzione della didaca in presenza con il principio di assicurare la
sicurezza sanitaria e il contrasto alla di'usione del virus in questo di#cile contesto di emergenza
sanitaria. Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge disnte secondo il diverso
grado di istruzione.
La valutazione dello stato di contao di caso COVID-19 rimane di competenza del Diparmento di
Prevenzione (DdP)/MMG-PLS e le relave azioni vengono intraprese solo dopo aenta valutazione
dell’eventuale esposizione e dell’andamento epidemiologico territoriale. Ai 2ni di una presa in
carico tempesva, le prime fasi della gesone dei potenziali conta a livello scolasco devono
essere geste direamente dal dirigente scolasco e dal referente scolasco COVID-19 secondo le
seguen indicazioni.
Il dirigente scolasco/referente scolasco COVID-19 venuto a conoscenza di un caso confermato
inteso come un soggeo risultato posivo a tampone molecolare o angenico non
autosomministrato nella propria scuola, deve:
- far pervenire al Diparmento di Prevenzione della propria Asl di competenza l’elenco dei
bambini/ragazzi della classe coinvolta dal caso di posività e dei relavi insegnan che nelle
48 ore preceden siano transita nella classe per almeno 4 ore, anche cumulave;
-

è da considerarsi autorizzato, per le classi di nido, infanzia e primaria, a sospendere
temporaneamente le avità didache in presenza nella classe, per mezzo della modulisca
fornita (Allegato1), avvisando gli alunni che, in aesa di essere contaa dall’ASL, devono
limitare le frequentazioni sociali e le altre avità di comunità (NO avità sporva in

gruppo, frequentazione di feste, assembramen, visite a sogge fragili) e devono
mantenere in maniera rigorosa il distanziamento 2sico e l’uso della mascherina in presenza
di altre persone al di fuori dei familiari.
Resta inteso che a tali automasmi seguiranno, sulla base della valutazione del rischio e'euata
dal DdP, le disposizioni delle misure da intraprendere:
- l’isolamento dei casi,
- la quarantena/autosorveglianza dei conta,
- le tempische per il rientro a scuola degli alunni/studen/operatori scolasci.
Al 2ne di supportare la valutazione dei diversi contes epidemiologici da parte delle ASL, il SeREMI
rende disponibile uno strumento in grado di evidenziare situazioni di “ALERT”, sulla base di diversi
parametri di incidenza collega ai comuni/territori. Nell’ambito di una singola scuola inoltre,
potrebbe essere quali2cato quale contesto ad alta circolazione virale, la presenza di uno o più casi
posivi in 1/3 delle classi dell’istuto scolasco.
In ques contes potrebbe essere ule valutare, con l’eventuale coinvolgimento dell’autorità
sanitaria locale (Sindaco) e del dirigente scolasco, la sospensione:
- di servizi dove sia di#cile/impossibile mantenere la separazione delle bolle-classe: servizio
mensa, scuolabus, pre-post scuola, etc.
- il tesng T0/T5 a cui sarebbe preferibile l’applicazione delle misure di quarantena stabilite
dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i conta stre (ad ALTO
RISCHIO)
INDICAZIONI OPERATIVE
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni
In presenza di un caso di posi#vità nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguen
misure.
Per i bambini appartenen alla stessa sezione/gruppo del caso posivo si prevede:
l A&vità dida&ca: sospesa per 10 giorni;
l Misura sanitaria: quarantena per 10 giorni; test (molecolare/angenico) di uscita se
negavo.
l Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto avità in presenza nella
sezione/gruppo del caso posivo per almeno 4 ore, anche non connuave, nelle 48 ore
preceden l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021 per i conta stre (ad ALTO RISCHIO).
Nel caso in cui la posività sia riscontrata nel personale (della scuola ed esterno), si applicano le
stesse le misure adoate nei bambini (quelle sopra descrie).
Scuola primaria
In presenza di un solo caso di posività nella classe vengono disposte le seguen misure.
Per gli allievi frequentan la stessa classe del caso posivo si prevede:
A&vità dida&ca:
- sospesa in aesa dell’esecuzione dei tamponi per il T0 che potranno essere esegui presso le
sedi dell’ASL, con prenotazione da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di riferimento o,
in oemperanza a quanto previsto dalla DGR 14/01/2022 n.2-4536, presso le farmacie aderen
al protocollo di intesa o struure private accreditate o autorizzate ad e'euare tale avità; in
questa seconda evenienza, il dirigente scolasco informerà l’ASL dei risulta;
- In presenza tra T0 e T5.

Si raccomanda di non consumare pas a scuola a meno che non possa essere mantenuta una
distanza interpersonale di almeno due metri;


Misura sanitaria: sorveglianza con tesng (T0/T5).

In mancanza di e'euazione del tampone T0 lo studente verrà posto in quarantena, allo stesso
modo se l’ulmo contao con il posivo è antecedente ai 5 giorni preceden, la classe non verrà
sooposta a tesng T0/T5, ma si applicherà la quarantena.
Lo studente potrà rientrare a scuola con esito negavo del tampone T0, sulla base di una decisione
condivisa con il dirigente scolasco, se:
indicavamente la maggioranza della classe avrà e'euato il tampone T0,
non si riscontrino ulteriori posività al tesng.
Se una delle due condizioni non si veri2casse, verrà confermata la sospensione della didaca in
presenza e la classe messa in quarantena.
Alla classe ed al dirigente scolasco, entro 12 ore dall’e'euazione del test, verrà data ulteriore
comunicazione sulla base di quanto emerso dal tesng.
Il tampone verrà quindi ripetuto (T5), presso le sedi dell’ASL o presso le farmacie aderen al
protocollo di intesa o struure private accreditate o autorizzate ad e'euare tale avità, dopo 5
giorni dal tampone T0. In aesa del tampone T5 lo studente dovrà limitare le frequentazioni sociali
e le altre avità di comunità (ad esempio no avità sporve in gruppo, frequentazione di feste,
assembramen, visite a sogge fragili) e mantenere in maniera rigorosa il distanziamento 2sico e
l’uso della mascherina in presenza di altre persone al di fuori dei familiari.
Lo studente potrà rientrare a scuola con esito negavo del tampone T5, sulla base di una decisione
condivisa con il dirigente scolasco, se:
- la maggioranza della classe avrà e'euato il tampone T5,
- non sono state riscontrare ulteriori posività allo screening.
Se una delle due condizioni non si veri2casse, verrà sospesa la didaca in presenza e la classe
messa in quarantena/autosorveglianza secondo quanto previsto Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i conta stre (ad ALTO RISCHIO).
Alla classe ed al dirigente scolasco, entro 12 ore dall’e'euazione del test, verrà data ulteriore
comunicazione sulla base di quanto emerso dal tesng.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto avità in presenza nella classe del caso
posivo per almeno 4 ore, anche non connuave, nelle 48 ore preceden l’insorgenza del caso, si
applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza con l’e'euazione di test diagnosci T0 e T5.
In presenza di almeno due casi posi#vi vengono disposte le seguen misure per i compagni di
classe:
 A&vità dida&ca: è sospesa l’avità in presenza, si applica la didaca a distanza per la durata
di dieci giorni;
 Misura sanitaria: quarantena di 10 giorni; test (molecolare/angenico) di uscita se negavo.
Con il proprio curante (MMG/PLS) potrà essere valutata la possibilità, qualora ne ricorrano i
requisi di applicare la misura dell’auto-sorveglianza secondo quanto previsto dalla Circolare
del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021.
 Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto avità in presenza nella classe dei casi
posivi per almeno 4 ore, anche non connuave, nelle 48 ore preceden l’insorgenza del

primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021 per i conta stre (ad ALTO RISCHIO).
Nel caso in cui la posività sia riscontrata nel personale (della scuola ed esterno), per la gesone dei
conta, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021.
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
In presenza di un caso di posi#vità nella classe vengono disposte le seguen misure.
Per gli allievi frequentan la stessa classe del caso posivo si prevede:
 A&vità dida&ca: in presenza, con l’obbligo di indossare disposivi di protezione delle vie
respiratorie di po FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pas a
scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due
metri;
 Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
 Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto avità in presenza nella classe del
caso posivo per almeno 4 ore, anche non connuave, nelle 48 ore preceden
l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.
In presenza di due casi posi#vi nella classe, le misure previste sono di'erenziate 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 centoven giorni, che siano guari da più di centoven giorni e ai quali non sia stata
somministrata la dose di richiamo si prevede:
l A&vità dida&ca: è sospesa l’avità in presenza, si applica la didaca digitale integrata per
la durata di dieci giorni.
l Misura sanitaria: quarantena di 10 giorni test (molecolare/angenico) di uscita se negavo.
In linea con quanto previsto per la presenza di tre casi, potrà essere applicato quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i conta stre
(ad ALTO RISCHIO).
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guari, da meno di
centoven giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo,
si prevede:
l A&vità dida&ca: in presenza con l’obbligo di indossare disposivi di protezione delle vie
respiratorie di po FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pas a
scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due
metri;
l Misura sanitaria: auto-sorveglianza.
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normava, i requisi per
poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere dimostra
dall’alunno interessato. L’istuzione scolasca, per e'eo dell’intervento legislavo, è abilitata a
prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studen in questo speci2co caso. Ai sensi di quanto
previsto dalla norma di legge, infa, nell’ipotesi in cui si siano veri2ca due casi posivi nella
classe, è consento proseguire la didaca in presenza solamente “per coloro che diano
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guari da meno di centoven
giorni oppure di avere e'euato la dose di richiamo […]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto avità in presenza nella classe dei casi
posivi per almeno 4 ore, anche non connuave, nelle 48 ore preceden l’insorgenza del primo
caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021DGPREDGPRE-P per i conta stre (ad ALTO RISCHIO).
In presenza di almeno tre casi di posi#vità nella classe vengono disposte le seguen misure.
Per gli allievi frequentan la stessa classe dei casi posivi si prevede:
l A&vità dida&ca: è sospesa l’avità in presenza, si applica la didaca a distanza per la
durata di dieci giorni;
l Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i conta stre (ad ALTO RISCHIO).
l Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto avità in presenza nella classe dei
casi posivi per almeno 4 ore, anche non connuave, nelle 48 ore preceden l’insorgenza
del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i conta stre (ad ALTO RISCHIO).

Nel caso in cui la posività sia riscontrata nel personale (della scuola ed esterno), per la gesone dei
conta, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021.
Misure per il tracciamento nella popolazione scolas#ca
Si riene opportuno precisare che la nuova normava, all’art. 5, favorisce l’avità di tracciamento
dei contagi covid-19 ed introduce, 2no al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolasca delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di
e'euare gratuitamente i test angenici rapidi sia T0 che T5 sia presso le farmacie sia presso le
struure sanitarie autorizzate, tale opportunità così come da dgr 14 gennaio 2022 n.2-4536 in
Regione Piemonte è stata estesa agli studen della scuola primaria.
Rientro a scuola
Gli alunni soopos a misure contumaciali potranno rientrare a scuola esibendo il referto di esito
negavo 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 scolasca
- autodichiarazione di 2ne quarantena da parte del genitore.
Ulteriori precisazioni
Al 2ne di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si riene ule richiamare i seguen pun di
aenzione:
- il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede: “è fao obbligo di indossare disposivi
di protezione delle vie respiratorie di po FFP2 per almeno 10 giorni dall’ulma esposizione al
caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’e'euazione di un test
angenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’angene Sars- Cov-2 alla prima comparsa
dei sintomi e, se ancora sintomaci, al quinto giorno successivo alla data dell’ulmo contao
streo con sogge conferma posivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della
Salute 006013630/12/2021)

- non è consento accedere o permanere nei locali della scuola ai sogge con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. arcolo 4, comma 2, del decreto
legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto arcolo 1, comma 2, leera c), del decreto
legge 6 agosto 2021, n. 111, converto, con modi2cazioni, dalla legge 24 seembre 2021, n.
133);
- i Diparmen di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di caraere sanitario, incluse le
misure di quarantena, isolamento e le tempische per il rientro a scuola degli alunni e del
personale e garanscono il supporto connuo alle istuzioni scolasche mediante 2gure
istuzionali, che intervengono in qualità di referen a supporto del dirigente
scolasco/referente scolasco COVID-19.
L’allegato 1 costuisce bozza di comunicazione ulizzabile dal dirigente scolasco/Referente
Covid19 dell’Istuto del paziente posivo laddove sia prevista una sospensione dell’avità didaca
in presenza in aesa di comunicazione dal parte dell’ASL.
Al 2ne di assicurare un passaggio di informazioni costante e l’analisi condivisa delle problemache
tra l’Autorità Sanitaria e la Scuola, si raccomanda di organizzare su base semanale incontri in
videoconferenza con i dirigen scolasci sul territorio con l’eventuale coinvolgimento del SIAN,
della Promozione della salute e dei PLS.
In tali incontri potranno essere stabilite le modalità operave territoriali per quanto riguarda
l’applicazione Nessibile delle misure di quarantena e auto-sorveglianza in relazioni alle esigenze
didache manifestate dai dirigen scolasci.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono disn salu.
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ALLEGATO 1
OGGETTO: Comunicazione caso Covid-19 posivo.
In seguito a riscontro di caso confermato di COVID-19 all’interno della classe
sospese temporaneamente le avità didache in presenza.

vengono

Gli alunni, in aesa di essere contaa dall’ASL, devono limitare le frequentazioni sociali e le altre
avità di comunità; sono da evitarsi: avità sporva in gruppo, frequentazione di feste,
assembramen, visite a sogge fragili e deve essere mantenuto in maniera rigorosa il
distanziamento 2sico e l’uso della mascherina in presenza di altre persone al di fuori dei familiari.
È obbligatorio rimanere raggiungibili per le avità di sorveglianza. Qualora dovessero comparire
sintomi sospe, la persona dovrà avverre il proprio medico di famiglia (MMG/PLS) o la connuità
assistenziale (Guardia Medica).
Disn salu.

Il dirigente scolasco

