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Circolare n. 15 

Castell’Alfero, 11 ottobre 2022 

Alle famiglie, a tutto il personale,  

Oggetto: nuove indicazioni COVID – REGIONE PIEMONTE 

Invio le indicazioni regionali per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 in ambito scolastico. 
Raccomando a tutti un’attenta lettura.  

In particolare sottolineo che: 

• in caso di alunno positivo, se il contatto è avvenuto nell’arco delle 48 ore precedenti il 
riscontro della positività o l’insorgenza dei sintomi, l’attività didattica continuerà in presenza 
e in regime di autosorveglianza per 10 giorni, con obbligo di indossare dispositivi di 
protezione respiratoria FFP2 (in ambiente chiuso o assembramento) per il personale 
scolastico e per gli alunni con più di 6 anni. Se durante il periodo di autosorveglianza si 
manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata 
l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. In caso di risultato negativo e, se 
ancora sono presenti sintomi, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto; 

• L’alunno che risulta essere un contatto di caso positivo extrascolastico, potrà continuare 
l’attività educativa e didattica sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni 
dalla data di positività del caso, con obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria 
FFP2 se con più di 6 anni; 

• I contatti stretti sottoposti ad autosorveglianza consumeranno i pasti in ambienti o orari 
diversi da quelli utilizzati dagli alunni non sottoposti all’autosorveglianza; 

• In caso di positività dell’alunno, i genitori devono avvisare la scuola. 
• L’alunno positivo deve osservare un periodo di isolamento di almeno 5 giorni dal riscontro 

della positività, di cui gli ultimi in assenza di sintomi. Al termine di tale periodo deve essere 
effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo. In caso di persistenza 
della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo tampone 
positivo. 

• Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o 
molecolare effettuato nei tempi previsti.  

Cordiali saluti 

La dirigente 
Claudia Cerrato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


