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CIRCOLARE N. 087 
 

 
Torino, 16 ottobre 2020 

  
AL PERSONALE DOCENTE/ATA 

ALLE FAMIGLIE 
 
 

 

Oggetto: Regione Piemonte: aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi 

nelle scuole. 

 

La Regione Piemonte ha emanato in data 15 ottobre 2020 nuovi indirizzi operativi che le autorità sanitarie 

metteranno in programma per la gestione dei casi positivi a scuola. 

Si allegano alla presente per opportuna informazione. 

 

 

il dirigente scolastico 

dott. Giampaolo Squarcina 

documento firmato digitalmente 

 



ESITO POSITIVO DI TAMPONE EFFETTUATO SU STUDENTE CON SINTOMI RILEVATI PRESSO LA SCUOLA 

 SCENARIO ATTUALE E PROPOSTE PER UTILIZZO TEST RAPIDI NEI CONTATTI 

 

 Scenario attuale 
STUDENTE 
POSITIVO 

CONVIVENTI/FAMILIARI 
COMPAGNI DI 
CLASSE 

INSEGNANTI 

 AZIONI 

Quarantena per 14 
giorni 
Libero con doppio 
tampone 

Isolamento ed effettuazione 
del tampone 

Quarantena per 14 
giorni con 
sorveglianza attiva 
o passiva. 

Se contatti stretti, Quarantena per 14 giorni 

 

Se esito negativo e se possibile 
isolamento dal soggetto 
positivo, effettuazione di 
quarantena attiva con 
sorveglianza per 14 giorni 

Se non insorgono 
sintomi, nessuna 
disposizione nei 
familiari 

Se contatti Casuali, effettuazione tampone e 
se esito negativo, effettuazione di 
quarantena attiva con sorveglianza per 14 
giorni 

Prossimo sviluppo  

I test eseguiti sui contatti 
scolastici sono negativi 

AZIONI 

Quarantena 10 
giorni 
Libero con un 
tampone 

 Isolamento ed effettuazione 
del tampone. 

 Se esito negativo e se 
possibile isolamento dal 
soggetto positivo, 
effettuazione di quarantena 
attiva con sorveglianza 14 
giorni 

Nessun 
provvedimento se 
sono rispettate le 
misure di 
protezione 

Nessun provvedimento se sono rispettate le 
misure di protezione 

≥ 1 contatto positivo nella 
classe 

Quarantena 10 
giorni 
Libero con un 
tampone 

 Isolamento ed effettuazione 
del tampone. 

 Se esito negativo e se 
possibile isolamento dal 
soggetto positivo, 
effettuazione di quarantena 
attiva con sorveglianza 14 
giorni 

Quarantena con 
sorveglianza attiva 
o passiva. 
Se non insorgono 
sintomi, nessuna 
disposizione nei 
familiari 

 Se contatti stretti, Quarantena per 14 
giorni. 

 Se contatti Casuali, effettuazione 
tampone e se esito negativo, 
effettuazione di quarantena attiva con 
sorveglianza. 

≥ 1 contatto positivo in 
classi diverse 

Quarantena 10 
giorni 
Libero con un 
tampone 

 Isolamento ed effettuazione 
del tampone. 

 Se esito negativo e se 
possibile isolamento dal 
soggetto positivo, 
effettuazione di quarantena 
attiva con sorveglianza 14 
giorni 

Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura 
della scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, 
della loro distribuzione nella scuola, del rispetto delle misure di 
protezione e dell’organizzazione delle attività scolastiche 



 

 

 ESITO POSITIVO DI TAMPONE EFFETTUATO SU STUDENTE CON SINTOMI RILEVATI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO CON FREQUENZA SCOLASTICA NELLE 48 
ORE PRECEDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario attuale  STUDENTE POSITIVO CONVIVENTI/FAMILIARI 
COMPAGNI DI 
CLASSE 

INSEGNANTI 

 AZIONI 

Quarantena per 14 
giorni 
Libero con doppio 
tampone 

Isolamento ed effettuazione 
del tampone 

Quarantena per 14 
giorni con 
sorveglianza attiva 
o passiva.  

Se contatti stretti, 
Quarantena per 14 giorni 

 

Se esito negativo e se 
possibile isolamento dal 
soggetto positivo, 
effettuazione di quarantena 
attiva con sorveglianza per 
14 giorni 

Se non insorgono 
sintomi, nessuna 
disposizione nei 
familiari  

Se contatti Casuali, 
effettuazione tampone e se 
esito negativo, effettuazione 
di quarantena attiva con 
sorveglianza per 14 giorni 

Prossimo sviluppo  

I test eseguiti sui contatti 
scolastici sono negativi 

AZIONI 

Quarantena 10 giorni 
Libero con un 
tampone 

 Isolamento ed 
effettuazione del tampone. 

 Se esito negativo e se 
possibile isolamento dal 
soggetto positivo, 
effettuazione di 
quarantena attiva con 
sorveglianza 14 giorni 

Nessun 
provvedimento se 
sono rispettate le 
misure di 
protezione 

Nessun provvedimento se 
sono rispettate le misure di 
protezione 

≥ 1 contatto positivo nella 
classe 

Quarantena 10 giorni 
Libero con un 
tampone 

 Isolamento ed 
effettuazione del tampone. 

 Se esito negativo e se 
possibile isolamento dal 
soggetto positivo, 
effettuazione di 
quarantena attiva con 
sorveglianza 14 giorni 

Quarantena con 
sorveglianza attiva 
o passiva. 
 

 Se contatti stretti, 
Quarantena 

 Se contatti Casuali, 
effettuazione tampone e 
se esito negativo, 
effettuazione di 
quarantena attiva con 
sorveglianza  

≥ 1 contatto positivo in classi 
diverse 

Quarantena 10 giorni 
Libero con un 
tampone 

 Isolamento ed 
effettuazione del tampone. 

 Se esito negativo e se 
possibile isolamento dal 
soggetto positivo, 
effettuazione di 
quarantena attiva con 
sorveglianza 14 giorni 

Il SISP valuta le opportune disposizioni di 
quarantena e di chiusura della 
scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del 
numero di casi, della loro distribuzione nella scuola, 
del rispetto delle misure di protezione e 
dell’organizzazione delle attività scolastiche 



ESITO POSITIVO DI TAMPONE EFFETTUATO SU STUDENTE CON SINTOMI RILEVATI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO SENZA FREQUENZA SCOLASTICA NELLE 48 

ORE PRECEDENTI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario 
attuale 

 
STUDENTE 
POSITIVO 

CONVIVENTI/FAMILIARI 
COMPAGNI DI 
CLASSE 

INSEGNANTI 

 AZIONI 

Quarantena per 
14 giorni 
Libero con 2 
tamponi 

Isolamento ed 
effettuazione del 
tampone. 

Nessun 
provvedimento 

Nessun provvedimento 

 

Se esito negativo e se 
possibile isolamento 
dal soggetto positivo, 
effettuazione di 
quarantena attiva con 
sorveglianza per 14 
giorni 

  

Prossimo sviluppo 

 

AZIONI 

Quarantena 10 
giorni 
Libero con un 
tampone 

Isolamento ed 
effettuazione del 
tampone 

Nessun 
provvedimento 

Nessun provvedimento 

  

Se esito negativo e se 
possibile isolamento 
dal soggetto positivo, 
effettuazione di 
quarantena attiva con 
sorveglianza per 14 
giorni 

  



 

ESITO POSITIVO DI TAMPONE EFFETTUATO SU OPERATORE SCOLASTICO 

Scenario attuale  INSEGNANTE POSITIVO CONVIVENTI/FAMILIARI STUDENTI INSEGNANTI 

 

AZIONI 

Quarantena per 14 giorni 
Libero con 2 tamponi 

Isolamento ed effettuazione del 
tampone 

Nessun provvedimento se 
sono rispettate le misure di 
protezione  

Nessun provvedimento se sono rispettate 
le misure di protezione 

  

Se esito negativo e se possibile 
isolamento dal soggetto 
positivo, effettuazione di 
quarantena attiva con 
sorveglianza per 14 giorni 

Nei CONTATTI STRETTI, se 
non sono rispettate le misure 
di protezione, disposizione 
della quarantena con 
sorveglianza per 14 giorni 

Nei CONTATTI STRETTI, se non sono 
rispettate le misure di protezione, 
disposizione della quarantena con 
sorveglianza per 14 giorni 

   
Se non insorgono sintomi, 
nessuna disposizione nei 
familiari  

 

Prossimo sviluppo 

I test eseguiti sui 
contatti scolastici sono 
negativi 

AZIONI 

Quarantena 10 giorni 
Libero con un tampone 

 Isolamento ed effettuazione 
del tampone. 

 Se esito negativo e se 
possibile isolamento dal 
soggetto positivo, 
effettuazione di quarantena 
attiva con sorveglianza 14 
giorni 

Nessun provvedimento se 
sono rispettate le misure di 
protezione  

Nessun provvedimento se sono rispettate 
le misure di protezione 

≥ 1 contatto positivo 
nella classe 

Quarantena 10 giorni 
Libero con un tampone 

 Isolamento ed effettuazione 
del tampone. 

 Se esito negativo e se 
possibile isolamento dal 
soggetto positivo, 
effettuazione di quarantena 
attiva con sorveglianza 14 
giorni 

Quarantena nella classe 
interessata.  
Nessun provvedimento nelle 
altre classi frequentate 
dall’insegnante dove non 
sono presenti alunni positivi 
se sono rispettate le misure 
di protezione 

Nessun provvedimento se sono rispettate 
le misure di protezione e se non sono stati 
individuati contatti stretti 

≥ 1 contatto positivo in 
classi diverse 

Quarantena 10 giorni 
Libero con un tampone 

 Isolamento ed effettuazione 
del tampone. 

 Se esito negativo e se 
possibile isolamento dal 
soggetto positivo, 
effettuazione di quarantena 
attiva con sorveglianza 14 
giorni  

Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura della 
scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, della loro 
distribuzione nella scuola, del rispetto delle misure di protezione e 
dell’organizzazione delle attività scolastiche 



 

 

 

 


