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Occhieppo Inferiore, 21 gennaio 2022
Al personale scolastico
Alle famiglie
Al sito WEB

Comunicazione n. 46
Oggetto: Nuove indicazioni SISP Regionale - Covid-19
Facendo seguito alla nota del Dipartimento di Prevenzione del 18 gennaio 2022, a
quanto emerso dalla riunione tra Dipartimento di Prevenzione e Istituzioni Scolastiche il
giorno 20/01/2022, e ai chiarimenti pubblicati dalla Regione Piemonte si comunica quanto
segue:
 In relazione al progetto Scuola Sicura si comunica che viene temporaneamente
sospeso il servizio in tutte le sue articolazioni: tamponi antigenici rapidi e molecolari
salivari, screening scuola secondaria di primo grado, docenti e ATA.
 Per il rientro scolastico dopo quarantena o percorso Covid dell’alunno non è più
necessaria la certificazione del medico curante, ma è sufficiente presentare l'esito di
un tampone antigenico o molecolare negativo (no screenshot) o la green card
generata dallo stesso e l'autodichiarazione del genitore.
 Caso di Covid alla scuola primaria: I test vengono eseguiti nel minor tempo
possibile e a scopo precauzionale la classe viene posta subito in dad/quarantena
preventiva. È bene ricordare che, in casi di alta circolazione del virus come quello in
cui ci troviamo in questo momento, la normativa nazionale prevede che i Sisp
possano valutare delle misure più restrittive a scopo cautelativo, come la quarantena
dell'intera classe, anche in presenza di un solo caso.
In tal senso, nella riunione tenuta stamattina, il SISP ha ribadito che, valutata l’alta
circolazione virale, prevalentemente verrà adottata fin da subito la misura della
quarantena in alternativa al testing T0/T5.
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Quarantena e stato vaccinale dei bambini della scuola primaria oppure
dell’infanzia. Se una classe della scuola primaria oppure della scuola dell’infanzia
va in quarantena, il provvedimento di quarantena vale anche per i bambini che
hanno completato la vaccinazione da meno di 4 mesi (over 5 anni) e per i guariti da
Covid, in quanto la normativa non prevede una distinzione delle misure nel caso
siano vaccinati o guariti da meno di 4 mesi. Per il rientro al decimo giorno anche i
bambini che si trovano nella situazione descritta dovranno sottoporsi ad un tampone.



Rientro a scuola degli alunni che non fanno il tampone al decimo giorno, ma
osservano i 14 giorni di isolamento: per il rientro è sufficiente l'autocertificazione
di assenza di sintomi.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento e/o approfondimento le famiglie potranno contattare la
referente Covid della scuola esclusivamente mediante mail:
referentecovid@icocchieppoinferiore.it
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

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

