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            A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

A TUTTI/E GLI/LE STUDENTI/ESSE. 

 

 

Circolare interna n°263. 
 
OGGETTO: NUOVE REGOLE GESTIONE CASI COVID A SCUOLA 
A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE N°5 DEL 04/02/2022. 

 
Con la presente si informa il personale scolastico, le famiglie e gli/le 
studenti/esse che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 5 del 
04/02/22 ( in allegato alla seguente circolare), a far data dal 
07/02/2022 si procederà come di seguito sintetizzato: 
 

 Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica 

prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2 in regime di 
auto sorveglianza per 10 giorni dall’ultimo contatto con il 

positivo; 
 Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e 

i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale 
primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla 

vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di 
mascherine ffp2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto 
con l’ultimo positivo; per gli altri studenti è prevista 
la didattica digitale integrata per cinque giorni e rientro con 
tampone rapido o molecolare (non autosomministrato) con 
esito negativo. 
 

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde 
aggiornata in formato cartaceo che verrà controllata dal 

docente della prima ora . 
 
Si ricorda che è fatto divieto accedere nei locali scolastici con 
sindrome simil-influenzale o con temperatura corporea superiore a 

37,5°. 
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Si allegano alla seguente, oltre al decreto, le nuove misure di 
quarantena e si fornisce il link della Regione Piemonte con tutte le 
specifiche riguardanti la nostra regione, compresa la modulistica 

per accedere gratuitamente ai tamponi rapidi di controllo: 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-
piemonte/nuove-misure-covid-scuola 

 
Si ricorda che sul nostro sito scolastico vi è un’area dedicata al 
covid e che questa è costantemente aggiornata, si invita a fare 

riferimento a questa circolare, alla normativa e alle indicazioni sul 
sito, pocihè non è possibile rispondere ai singoli che chiedono 
informazioni specifiche sui loro casi, dalla mail referente covid, non 
per mancanza di volontà ma per mancanza di tempo. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione per la tutela della salute 

dell’intera comunità scolastica. 
 

Torino, 06 febbraio 2022 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Filomena Filippis  

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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