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Prot. N. 76/ I VII del 25 gennaio 2022

Borgosesia, 25 Gennaio 2022

Oggetto: Aggiornamento regole riguardo Autosorveglianza, test e rientro a scuola

La Regione Piemonte ha inviato nuove disposizioni e chiarimenti riguardo il trattamento dei casi
Covid 19 nelle scuole. La presente comunicazione sostituisce tutte le precedenti.

a) CON UN SOLO CASO POSITIVO IN CLASSE

AUTOSORVEGLIANZA E TESTING PER TUTTI

Tutti gli studenti e le studentesse proseguiranno le lezioni in presenza con l’obbligo di

indossare la mascherina FFp2 per almeno 10 giorni. Dovranno inoltre seguire per 5

giorni le norme di autosorveglianza e nel caso durante questo periodo compaiano dei

sintomi è previsto un tampone (antigenico rapido o molecolare) eseguibile presso il

proprio pediatra o medico di famiglia oppure in farmacia  (o struttura privata autorizzata)

con ricetta medica ( la ricetta è prevista in questo caso dalla normativa nazionale ). Se il

tampone risulta negativo, ma i sintomi persistono è previsto un secondo tampone a 5

giorni dall’ultimo contatto con il compagno positivo.
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b) CON DUE CASI IN CLASSE

AUTOSORVEGLIANZA E TESTING PER I VACCINATI/GUARITI DA MENO DI 120

GIORNI O TERZA DOSE E QUARANTENA PER GLI ALTRI

Con 2 casi in classe solo per gli studenti vaccinati con terza dose, oppure con seconda

dose/guariti da meno di 120 giorni vale sempre  la mascherina FFp2 per almeno 10

giorni e l’autosorveglianza di 5 giorni. Se durante questo periodo di 5 giorni compaiono

dei sintomi è previsto un tampone (antigenico rapido o molecolare) eseguibile presso il

proprio pediatra o medico di famiglia oppure in farmacia ( o struttura privata autorizzata)

con ricetta medica ( la ricetta è prevista in questo caso dalla normativa nazionale )

oppure tramite la prenotazione dell’Asl recandosi in uno degli hotspot pubblici. Se il

tampone risulta negativo, ma i sintomi persistono è previsto un secondo tampone a 5

giorni dall’ultimo contatto con il compagno positivo.

Per gli altri non vaccinati oppure vaccinati con seconda dose/guariti da più di 120 giorni

è prevista invece la didattica a distanza e la quarantena di 10 giorni con un tampone di

uscita o di 14 giorni senza tampone. Il tampone di uscita può essere fatto gratuitamente

in farmacia semplicemente consegnando il modulo di autocertificazione scaricabile sul

sito della Regione Piemonte (che troverete anche sul sito della scuola), insieme a copia

della carta di identità, dal proprio pediatra/medico di famiglia, oppure tramite la

prenotazione dell’Asl recandosi in uno degli hotspot pubblici.

Senza tampone è possibile uscire dalla quarantena automaticamente  dopo 14 giorni.

c) CON 3 O PIÙ CASI IN CLASSE: QUARANTENA PER TUTTI

Dopo la comunicazione di avvio della Dad da parte della scuola, è possibile sottoporsi

al tampone di uscita dalla quarantena scolastica dopo 10 giorni in farmacia

semplicemente consegnando il modulo di autocertificazione scaricabile sul sito della

Regione Piemonte, insieme a copia della carta di identità, oppure dal proprio



pediatra/medico di famiglia, oppure tramite la prenotazione dell’Asl recandosi in uno

degli hotspot pubblici.

Quindi TUTTI gli studenti al rientro a scuola dovranno presentare tampone di uscita

negativo con autocertificazione.

Il dirigente scolastico
Mauro Faina
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