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Circ. n. 173 del 16 gennaio 2022 

A tutti gli alunni e rispettive famiglie 

Ai docenti  

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: INDICAZIONI RELATIVE ALLE SEGNALAZIONI PER POSITIVITA’ AL COVID 

O STATO DI QUARANTENA 

Si comunica a tutto il personale scolastico (agli alunni e alle rispettive famiglie, ai docenti e a tutto il per-

sonale ATA) che è necessario segnalare tempestivamente alla commissione Covid lo stato di positività al 

Covid-19 o lo stato di quarantena attraverso la mail dedicata segnalazioni.covid@iisalbert.edu.it. 

La segnalazione: 

- deve essere fatta dall'interessato (docente e ATA), dall'allievo se maggiorenne oppure da un ge-

nitore per gli allievi minorenni 

- deve essere indicata la classe di appartenenza (per gli allievi)  

IN CASO di STATO DI POSITIVITÀ: 

- deve essere indicata la data del tampone risultato positivo 

- deve essere allegata la foto del tampone 

- deve essere indicato se il soggetto presenta sintomi e il giorno della comparsa degli stessi 

- deve essere indicato l'ultimo giorno di frequenza a scuola (per gli alunni) 

IN CASO DI QUARANTENA: 

- deve essere indicato se il contatto è un famigliare convivente e fornire l'esito del tampone 

- in caso di contatto esterno è necessario fornire  una evidenza dello stato di quarantena (da portale 

ASL salute oppure tramite certificato del medico di base) 

- deve essere indicato l'inizio e il termine della quarantena. 

 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con la commissione Covid, provvede a autorizzare l'attivazione 

della DAD per il periodo necessario, a comunicare all'ASL e alle autorità competenti la situazione epide-

miologica dell'istituto, a disporre lo stato di autosorveglianza con mascherina ffp2 ovvero lo stato di qua-

rantena di 10 giorni a seconda del numero di alunni positivi per ciascuna classe, come da tabella riportata 

di seguito. 
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L'attivazione della DAD è comunicata al coordinatore che è tenuto ad informare il relativo Consiglio di 

classe. 

 

Per rientrare a scuola alla fine del percorso Covid, non è sufficiente l'assenza di sintomi e un tampone ne-

gativo, ma è necessario presentare una dichiarazione ASL di guarigione. A partire dal 17 gennaio, la Re-

gione Piemonte tramite il portale salutepiemonte.it attiva un servizio di SMS per l'inizio e il termine del 

percorso covid o dello stato di quarantena, emessi nelle 24 ore successive alla comunicazione di malat-

tia/quarantena/guarigione da parte del medico di base. Sarà quindi sufficiente presentare l'sms di chiusura 

percorso alla commissione Covid per ottenere l'autorizzazione al rientro in classe. 

 
Circolare congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, 8 gennaio 2022 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(IEFP) 

 

1 caso positivo nella classe ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA 

 

 

STUDENTI della stessa classe 

In presenza. 

Indossare FFP2 per 10 giorni. Pa-

sto da consumare a scuola solo se 

alla distanza di almeno 2 
metri 

Auto-sorveglianza 

PERSONALE SCOLASTICO* Auto-sorveglianza 

  

2 casi positivi nella classe ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA 

STUDENTI della stessa classe 

che non abbiano concluso il ciclo 

vaccinale primario, oppure con ci-

clo concluso da più di 120 giorni o 

guariti da più di 120 
giorni e senza dose di richiamo 

 

 

Sospesa. 

DAD per 10 giorni 

Quarantena di 10 giorni. 

Test (molecolare/antigenico) di 

uscita se negativo. 

STUDENTI della stessa classe 

con ciclo vaccinale primario 

concluso o guariti, da meno di 120 

giorni o con dose di richiamo 

In presenza con obbligo di FFP2 

per 10 giorni. 

Pasto da consumare a scuola solo 

se alla distanza di almeno 2 
metri 

Auto-sorveglianza 

PERSONALE SCOLASTICO* Si applica quanto previsto per Contatti Stretti (ad ALTO RISCHIO) 

(Circolare Ministero della Salute prot.n. 0060136 del 30.12.2021) 

  

3 casi positivi nella classe ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA 

 

 

STUDENTI della stessa classe 

 

Sospesa. 

DAD per 10 giorni 

Si applica quanto previsto per Con-

tatti Stretti (ad ALTO RISCHIO) 

(Circolare Ministero della Salute 

prot.n. 0060136 del 
30.12.2021) 

PERSONALE SCOLASTICO* 
Si applica quanto previsto per Contatti Stretti (ad ALTO RISCHIO) 

(Circolare Ministero della Salute prot.n. 0060136 del 30.12.2021) 

 
 

Per Personale Scolastico* si intende: il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 

sezione/gruppo/classe del caso/dei casi positivo/i per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del primo caso 

 

http://salutepiemonte.it/


L’Auto-sorveglianza prevede: obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 

10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 

5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars- Cov-2 alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid 19. (Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021). 

 

I docenti incaricati di verificare il green pass per i ragazzi presenti in aula in autosorveglianza (caso 2 

alunni positivi per classe) sono: 

-  il Dirigente Scolastico, prof. Giorgio Vincenzo Minissale; 

- la prof.ssa Bramardi Sandra; 

- la prof.ssa Capurso Antonella; 

- il prof. Vallero Stefano 

 

Si ringrazia per la  consueta fattiva collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 


