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Circolare della Presidenza  n.112 

     
Alle famiglie e agli studenti                                      

A tutto il Personale docente e non docente (firma entro il 21/10) 
DSGA 

 
 
 
Oggetto: FAQ Covid - Indicazioni per l'operatività delle scuole nel contesto epidemiologico a.s. 2021/22 
 
A seguito della pubblicazione delle Indicazioni per l’operatività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 
da parte della REGIONE PIEMONTE (27-09-2021) e dei due successivi incontri tenuti dall’ASL di Novara con i 
Referenti Covid 19 delle scuole del territorio, si forniscono risposte alle domande più frequenti. 
 
1 Quali regole è necessario seguire per l’accesso, nonostante mediamente le scuole novaresi abbiano 
raggiunto una buona copertura vaccinale? 
ALUNNI 

✓ L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C  

✓ Non essere in quarantena o isolamento domiciliare 

✓ Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, 

nell’ultima settimana, senza averlo segnalato al MMG/PLS 

✓ Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento senza 

aver segnalato il proprio rientro all’ASL/MMG/PLS. 

 

PERSONALE SCOLASTICO ESTERNI 
  
Oltre alle regole precedenti, green pass valido 
(accertamento a cura della segreteria, tramite 
piattaforma), oppure certificazione di esenzione. 
 

Oltre alle regole precedenti, green pass valido 
(accertamento prima dell’accesso, a cura degli 
incaricati, tramite app), oppure certificazione di 
esenzione. 
 

2 Che cosa deve fare chi presenta sintomi simil-influenzali o gastrointestinali, seppur vaccinato? 
Dovrà rimare presso il proprio domicilio e contattare il medico curante per seguirne le indicazioni. Sentito il 
medico curante, le possibilità saranno: 

✓ ritorno a scuola perché i sintomi non sono da ritenersi rilevanti 

✓ quarantena preventiva in attesa del tampone. 

 
3 Quali sono i sintomi a cui i genitori e i docenti in classe dovranno fare attenzione? 
CRITERI MAGGIORI 
Durata dei sintomi superiore a 3 giorni 

✓ Febbre superiore a 37,5 °C  
✓ Tosse secca o dispnea  
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✓ Anosmia e/o Ageusia  
CRITERI MINORI 
Durata dei sintomi superiore a 3 giorni 

✓ Congiuntivite bilaterale  
✓ Astenia severa  
✓ Mal di testa  
✓ Rinorrea  
✓ Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito)  
✓ Dolori osteomuscolari diffusi  
✓ Faringodinia  

Sia i docenti in classe che i genitori a casa, in via precauzionale, sono tenuti a considerare la comparsa dei 
sintomi e la loro durata oltre i 3 giorni. Sentito il parere medico, esclusa a necessità di un tampone 
rinofaringeo e passata la sintomatologia simil-influenzale, non è necessario attendere altre 48 ore dalla 
scomparsa dei sintomi per il rientro a scuola. La valutazione dei sintomi in classe prescinde dalla eventuale 
vaccinazione effettuata dallo studente, dato che i docenti non hanno titolo a raccogliere questa informazione 
sanitaria e la copertura vaccinale stessa non esclude una eventuale positività. 
 
4 In che modo chi ha presentato sintomi o è stato ammalato deve rientrare a scuola? 
Per la riammissione a scuola o al servizio si procede come di seguito riportato: 
Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione 

clinica e la conferma, a seguito di 10 giorni di isolamento, di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione 

di un tampone risultato negativo, con attestazione effettuata mediante stampa dell’esito presenti sulla 

piattaforma COVID-19 da parte della ASL o PLS/ MMG; 

Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante 

(PLS o MMG) e l’esito negativo del tampone rino-faringeo; il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della 

conferma dell’esito del tampone (stampa dell’esito) da parte della ASL o PLS/MMG; 

Per i casi in cui lo studente è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione 
a scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una specifica autodichiarazione che 
giustifica l’assenza anche di un solo giorno per qualunque motivazione (Allegato 2). 
 
5 Dove trovo l’allegato 2 Autocertificazione assenza da scola per motivi di salute non riconducibili a Covid 
19? 
L’allegato 2 è sul sito della scuola nell’area Famiglie>Modulistica>Salute. È importante scaricarlo ogni volta  
dal sito per essere certi di utilizzare il modello aggiornato rispetto alle indicazioni che nel corso dell’anno la 
scuola riceve dall’Asl. 
 
6 Chi sono i soggetti per cui si dispone la quarantena in ambito scolastico a seguito di caso positivo? 
Il Dipartimento di Prevenzione, in presenza di un caso singolo, individua i contatti tra gli 
alunni/studenti/compagni di classe e il personale scolastico che hanno avuto presenza prolungata e 
significativa interazione con il caso, nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone 
del caso confermato sintomatico/asintomatico.  
In questa fase si individueranno come contatti stretti tutti i compagni di classe. 
I docenti, che in ottemperanza al DL 122/2021, sono in possesso del green pass, se hanno rispettato le misure 
anti-Covid (mascherina chirurgica e distanziamento), non sono individuati come contatti stretti: dovranno 
comunque effettuare con immediatezza un test molecolare di screening che per i Dipartimenti di Sanità 
Pubblica rivestirà carattere di elevatissima priorità; in attesa dell’esito del tampone, qualora siano state 
rispettate tutte le norme di distanziamento e igiene, il personale docente  potrà continuare la sua attività con 
l’obbligo di mascherina chirurgica.  
Per tutti il rifiuto all’esecuzione del test comporterà l’emissione di un provvedimento di quarantena. 
Qualora la positività a SARS COV 2 coinvolga un docente:  
-se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure anti-Covid (distanziamento e utilizzo della 
mascherina anche in posizione statica), agli alunni delle classi coinvolte, per il principio di massima 
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precauzione, al rientro in classe verranno proposti i test antigenici salivari utilizzati nell’ambito del progetto 
SCUOLA SICURA. Tale screening è da ritenersi non obbligatorio. 
-in caso di rispetto dubbio/incostante delle misure di precauzione, gli alunni saranno oggetto di un 
provvedimento di quarantena.   
 
7 Sono un "contatto stretto" di caso confermato COVID-19 senza sintomi, che cosa devo fare? Quando 
posso tornare a scuola? 
I contatti stretti di un caso confermato COVID-19 in linea generale, possono rientrare in comunità dopo un 
periodo di quarantena della durata di almeno 7 (soggetti vaccinati) o di 10 giorni (soggetti non vaccinati o 
che non hanno concluso il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni) dall’ultima esposizione al caso, al termine del 
quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo. 

8 Sono stato identificato come un “contatto stretto” di caso confermato COVID-19 ma ho effettuato un 
tampone (o un altro tipo di test) con esito negativo, posso evitare o finire prima la quarantena? 
No. Nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso confermato COVID-19, nessun test 
con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di 
almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall’ultima esposizione con un test antigenico o 
molecolare negativo. 

9 Sono ancora positivo al tampone effettuato in decima giornata, che cosa devo fare? 

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° 
giorno).  I casi che continuano a risultare positivi al test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di 
assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno 
e riprendere la frequenza scolastica sulla base di una dichiarazione di fine isolamento rilasciata sempre dal 
Dipartimento di Prevenzione. 

 
I Referenti Covid 19 
Prof.ssa Maria Mancusi 
Prof. Matteo Stella 
Prof.ssa Francesca Barbero 
Prof. Renato De Stefani 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 
 
 

 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava  

 
 

 


