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       Ai Dirigenti Istituti Scolastici  

Ambito territoriale  ASL CN1  
LORO SEDI 
 

e, p.c.   Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Ambito Territoriale di Cuneo 
SEDE 

 
 

 
Oggetto: Modalità di gestione dei casi di positività e quarantene in ambito scolastico. Indirizzi per la 

gestione di alcune criticità rilevate. 
 

La ripresa dell’attività scolastica, in un contesto epidemiologico caratterizzato da un crescente 
aumento di casi di positività e conseguenti difficoltà a svolgere con tempestività azioni efficaci di contact 
tracing, gestione tamponi ed emissione dei provvedimenti di isolamento/quarantena, richiede una continua 
valutazione delle criticità operative e revisione delle procedure in termini di efficacia e sostenibilità in modo 
da poter limitare il ricorso alla DAD e garantire un efficace contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

Di seguito si indicano alcune criticità emerse  e possibili soluzioni sostenibili.   

 

Applicazione Circolare Ministeriale  “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico -art 4 del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n° 1 - prime indicazioni 
operative”  

In relazione alla circolare risulta particolarmente difficile in questa fase,  organizzare e garantire,  in 
caso di positività nelle scuole primarie, la misura di sorveglianza sanitaria per i compagni  con tampone T0 
e T5 e rientro a scuola dopo negatività. Pertanto, in attesa di indirizzi regionali o aggiornamenti diversi, in 
caso di una positività nella scuola primaria, codeste Dirigenze potranno richiedere alle famiglie dei 
compagni di produrre l'esito di un tampone antigenico negativo a T0 e T5 in assenza dei quali verrà 
disposta  la misura della quarantena di 10 gg con test di uscita ( tampone molecolare o antigenico) con 
risultato negativo fatto presso centri pubblici o privati che registrano l’esito  sul Sistema Informativo 
Regionale. In alternativa  quarantena di 14 gg  per coloro che non eseguono il test a 10 gg.  

 

Rientro a scuola dopo quarantena/isolamento 

Nella situazione attuale sia l’ASL che i Medici/Pediatri di libera scelta (MMG/PLS) non riescono ad 
emettere, a tutti gli aventi diritto e con tempestività, attestati/certificazioni di guarigione/ fine quarantena. In 
assenza di tali attestati la scuola, per consentire l’accesso, prende conoscenza dello stato sanitario del 
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ragazzo mediante l’esibizione da parte del genitore  di  esito negativo del tampone molecolare o antigenico, 
green pass, più eventuale autodichiarazione che ci si è attenuti alle indicazioni e tempistiche fornite 
dall’ASL, MMG/PLS. Eventuali verifiche a campione o su situazioni dubbie posso essere richieste all’ASL.   

Le presenti indicazioni saranno aggiornate in caso di ogni eventuale variazione procedurale fornita a 
livello nazionale e regionale e sarà nostra cura rimanere a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento 
anche attraverso l’organizzazione di un incontro in video conferenza. 

Ringraziando per la continua collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Dott. Domenico Montù 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

Il Responsabile 

S.S.D. Promozione della Salute 

Dott. Marcello Caputo 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

Il Direttore 

del Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Mauro Negro 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 


