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Occhieppo Inferiore, 13/01/2022
Alle famiglie degli allievi della scuola primaria
Agli insegnanti
Agli atti
Comunicazione n.45
Oggetto: Aggiornamenti operativi della direzione Sanità della Regione Piemonte in merito alle
gestione dei casi di positività a scuola.
Facendo seguito alla nota protocollo A1409B della Regione Piemonte, si precisa che, nella
scuola primaria in caso di una positività la misura sanitaria comunicata dalla direzione sanitaria e
welfare è la seguente:
“Sorveglianza con test (molecolare/antigenico) a T0 e T5 (Nei contesti ad alta circolazione virale
secondo quanto previsto dalla nota regionale prot.n. 40236 del 12.11.2021 e prot.n.43046 del
02.12.2021 l’operatore sanitario ASL in accordo con il Dirigente scolastico può adottare misure di
quarantena più restrittive). Se T0 negativo si rientra a scuola. Se T0 e T5 positivi non si rientra a
scuola; informare Ddp, MMG/PLS”
In merito, viste anche le indicazioni del SISP scuole dell’ASL di Biella, si specifica:
•

•
•

•

Nella scuola primaria, in presenza di un solo caso di positività nella classe, viene applicata
sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi nel più breve tempo possibile
(T0), e da ripetere dopo cinque giorni (T5).
Dal momento in cui si viene a conoscenza del caso di positività al momento in cui viene eseguito
il tampone T0 la classe non svolge lezione in presenza, in attesa del risultato del tampone T0.
L’esecuzione del tampone T0 viene offerta dal SISP alla classe nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con la disponibilità degli slot di prenotazione e di presa in carico da parte
dell’organico. Il SISP non fornisce l’esito del tampone, ma è compito della famiglia reperire il
risultato dell’esame (sistemapiemonte.it, fascicolo sanitario, medico curante)
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 dovranno essere effettuati
presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.”

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Aldo Ferdani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

