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Circolare n. 19 

Al Personale della scuola 
Alle Famiglie dell’Istituto 

Al sito web 
Atti 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DEGLI ALUNNI E DEL 
PERSONALE DELLA SCUOLA A SEGUITO DI ASSENZA. 

Per la riammissione a scuola degli alunni o al servizio del personale della scuola, le Linee di indirizzo 
per la riapertura delle scuole della regione Piemonte prevedono quanto segue: 

- Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la 
guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due 
tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, con attestazione effettuata 
mediante verifica degli esiti presenti sulla piattaforma COVI0-19 da parte della ASL o PLS/ 
MMG; 

- Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
medico curante  (PLS o MMG) e l'esito negativo del tampone; il rientro a scuola potrà 
avvenire sulla base della ·conferma dell'esito del tampone da parte della ASL o PLS/MMG. 

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare velocemente il tampone, può essere fatta richiesta 
tramite l’Allegato n. 5 all’ hot spot scolastico che per la nostra scuola è: 

covidinfoscuole@aslto4.piemonte.it     Medico: Giorgio Bellan 
Presidio Sanitario Castellamonte Piazza Onorevole Pietro Nenni lunedì-domenica 10:30-15:00 
Ospedale Lanzo via Marchesi della Rocca 30 lunedì-domenica 10:30-15:00 
Ospedale Settimo Torinese via Santa Cristina 3 lunedì-domenica 10:30-15:00 

- Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per 
la riammissione a scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una 
specifica autodichiarazione nella quale si attesta che il bambino non ha presentato 
sintomatologia o che ha presentato sintomatologia, che è stato seguito dal PLS o MMG e che 
da 48 ore (2 giorni) non presenta più sintomi. Tale autodichiarazione è presentata anche dal 
personale della scuola(Allegato 4) 

Si ritiene utile precisare che, in ambito scolastico, l'isolamento fiduciario, la ricerca dei contatti e le 
conseguenti disposizioni di quarantena saranno avviate, per casi sospetti di studenti sino all'età di 14 
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anni, a partire dalla conferma del  caso  (tampone  rino-faringeo  positivo  per  COVID-19). Per casi 
sospetti in soggetti di età superiore o operatori scolastici si applicherà la normale procedura di 
isolamento fiduciario dei conviventi.  

Il Dipartimento di Prevenzione valuterà, a seguito di esito positivo del tampone le azioni da 
intraprendere.  

Si sottolinea che studenti e operatori scolastici hanno la priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.  

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe: 

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica che prevede la consultazione dei MMG e dei 
PLS per verificare la presenza di malattie infettive (es. sindromi parainfluenzali , infezioni 
virali gastrointestinali, ecc.) tra la popolazione scolastica già oggetto di valutazione e di 
diagnosi da parte dei medici di riferimento tenendo conto della presenza di casi confermati a 
scuola o di focolai di Covid-19 nella comunità al fine di definire le azioni da intraprendere. 

-  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Messina 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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