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DIPARTIMENTO di PREVENZIONE  
S.C. SERVIZIO IGIENE e SANITA’ PUBBLICA 

 
 

  
Ai Dirigenti Istituti Scolastici Ambito territoriale 

ASL TO3 
LORO SEDI 

 
e p.c. Ufficio Scolastico Regionale 

 per il Piemonte 
Ambito Territoriale di Torino 

SEDE 
                
                

Oggetto: Aggiornamento procedure relative alla gestione dei casi di positività e delle 
quarantene in ambito scolastico nell’attuale quarto picco epidemico 
 

In considerazione dell’attuale situazione epidemica, che continua a registrare un’alta incidenza 

di CoViD-19, e in conformità ai protocolli della regione Piemonte pubblicati sul sito 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/scuola-quarantene-

autosorveglianza-isolamento-come-funziona-come-fare-tamponi-gratuiti  

a parziale rettifica delle indicazioni inviate il 18/1/2022 prot. 0004615 e in considerazione dei 

protocolli della Regione Piemonte illustrati nel sito si dispongono le seguenti modifiche 

procedurali: 

 

SCUOLA INFANZIA (0 – 6 anni):  
 

- Procedura sospensione presenza scolastica: invariata 
- Possibilità di effettuazione del tampone di fine quarantena gratuitamente presso 

le farmacie con autocertificazione 
 

Alla segnalazione di un caso positivo confermato nella struttura/classe, la scuola sospende 

l’attività educativa/didattica per 10 giorni al termine dei quali i bambini possono sottoporsi ad 

un tampone di uscita o attendere 14 giorni e rientrare senza necessità di effettuare il tampone. 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/scuola-quarantene-autosorveglianza-isolamento-come-funziona-come-fare-tamponi-gratuiti
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/scuola-quarantene-autosorveglianza-isolamento-come-funziona-come-fare-tamponi-gratuiti
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In generale i bambini della struttura/classe sono prenotati dal SISP per il tampone (gratuito) di 

uscita dalla quarantena presso un Hub dell’ASL TO3. 

A esaurimento posti, o per scelta dei genitori, il tampone può essere effettuato, sempre 

gratuitamente, semplicemente consegnando il modulo di autocertificazione scaricabile sul sito 

della Regione Piemonte insieme a copia della carta di identità e a tessera sanitaria, o dal 

pediatra 

 

Riammissione con presentazione del referto di tampone negativo dopo 10 giorni; in 

assenza di tampone, riammissione dopo 14 giorni di quarantena con presentazione di 

autocertificazione da parte dei genitori.  
Attenzione: il tampone può essere eseguito solo in assenza di sintomi da almeno tre giorni. In 

caso di comparsa di sintomi è necessario avvisare subito il proprio pediatra. 

 

SCUOLA PRIMARIA (6-11 anni):  
- Procedura sospensione presenza scolastica invariata 
- Possibilità di effettuazione del tampone di fine quarantena gratuitamente presso 

le farmacie con autocertificazione - invariato 
 

In considerazione della curva epidemica che attualmente denota una situazione di alta 

circolazione del virus, viene disposta la sospensione dell’attività didattica per 10 giorni al 

termine dei quali i bambini possono sottoporsi al tampone di USCITA dalla quarantena 

gratuitamente in farmacia,  semplicemente consegnando il modulo di autocertificazione  

scaricabile sul sito della Regione Piemonte insieme a copia della carta di identità e a tessera 

sanitaria, o  dal  pediatra, o attendere 14 giorni e rientrare senza necessità di effettuare il 

tampone. 

 

Riammissione con presentazione del referto di tampone negativo dopo 10 giorni; in 

assenza di tampone riammissione dopo 14 giorni di quarantena con presentazione di 

autocertificazione da parte dei genitori.  
Attenzione: il tampone può essere eseguito solo in assenza di sintomi da almeno tre giorni. In 

caso di comparsa di sintomi è necessario avvisare subito il proprio pediatra 
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In accordo fra Dirigente scolastico e ASL, in alcuni casi motivati da una puntuale valutazione 

epidemiologica della scuola, nel caso vi sia un solo caso nella classe, questa potrà sottoporsi 

a tampone antigenico rapido al tempo 0 (T0), rivolgendosi gratuitamente in farmacia 

semplicemente consegnando il modulo di autocertificazione  scaricabile sul sito della Regione 

Piemonte insieme a copia della carta di identità e a tessera sanitaria. Gli esiti devono essere 

trasmessi dal Dirigente al SISP; nel caso di riscontro anche di una sola positività, la classe 

prosegue la DAD; nel caso in cui gli alunni siano tutti negativi si rientra a scuola in presenza; 

dopo 5 giorni (T5) gli alunni dovranno sottoporsi a nuovo tampone con le stesse modalità; se 

tutti negativi si prosegue in presenza, se anche solo un alunno risulta positivo si rientra in DAD 

per 10 giorni al termine dei quali i bambini possono sottoporsi al tampone di USCITA dalla 

quarantena gratuitamente in farmacia  semplicemente consegnando il modulo di  

autocertificazione  scaricabile sul sito della Regione Piemonte insieme a copia della carta di 

identità e a tessera sanitaria, o  dal  pediatra, o attendere 14 giorni e rientrare senza necessità 

di effettuare il tampone. 

 

SCUOLA SECONDARIA di I e II GRADO (11 – 18 anni).  
- Procedura sospensione presenza scolastica invariata 
- Possibilità di effettuazione del tampone di fine quarantena gratuitamente presso 

le farmacie con autocertificazione 
-  

1 caso positivo nella classe 
Tutti i compagni 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 auto-sorveglianza 

e nel caso durante questo periodo compaiano dei sintomi effettuare 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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2 casi in classe 
Con 2 casi in classe solo per gli studenti vaccinati con terza dose, oppure con seconda 

dose/guariti da meno di 120 giorni le disposizioni sono le stesse indicate per 1 caso: 

mascherina FFp2 per almeno 10 giorni e autosorveglianza per 5 giorni (ulteriori, cioè 

dall’ultimo contatto con il secondo caso). 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 i ragazzi 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 effettuato gratuitamente in 

farmacia semplicemente consegnando il modulo di autocertificazione scaricabile sul sito della 

Regione Piemonte, 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. 

 

Attenzione: il tampone può essere eseguito solo in assenza di sintomi da almeno tre giorni. In 

caso di comparsa di sintomi è necessario avvisare subito il proprio pediatra. 

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

Riammissione con copia dell’esito negativo del tampone (oppure autocertificazione nel 

caso di quarantena di 14 giorni senza tampone). 
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3 casi in classe 
Dopo la notifica di avvio della Dad da parte della scuola, è possibile sottoporsi al tampone di 

uscita dalla quarantena scolastica dopo 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il positivo, 

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. 

 

Attenzione: il tampone può essere eseguito solo in assenza di sintomi da almeno tre giorni. In 

caso di comparsa di sintomi è necessario avvisare subito il proprio pediatra. 

 

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

 

Riammissione: copia dell’esito negativo del tampone (oppure l’autocertificazione nel caso di 

quarantena di 14 giorni senza tampone). 

 

 

Il FF Direttore S.C. SISP       Il Referente Scuole ASL TO3     Il Direttore Generale ASL TO3 

  Dr Angela Gallone                   Dr. Giovanna Paltrinieri               Dr. Franca Dall’Occo 


