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CIRCOLARE N. 149

Torino, 8 gennaio 2022
AL PERSONALE DOCENTE/ATA

ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Precisazioni su quarantene.

Dal momento che giungono a questo Ufficio numerose richieste di chiarimento a riguardo, si fa presente

che le informazioni su come regolarsi circa le quarantene da Covid sono utilmente riassunte in questo

schema, disponibile sul sito della Regione Piemonte:

Si noti come il tampone possa essere rapido (quindi si può fare anche in farmacia) oppure molecolare. 

Tali regole si applicano a tutti, indistintamente, minori compresi. 

Facciamo alcuni esempi: 
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1) Mario Rossi ha 8 anni e frequenta la scuola primaria, non è vaccinato. Se in famiglia o altrove ha avuto
contatto stretto con un soggetto positivo, effettua quarantena di 10 giorni e al termine effettua tampone; in
caso di negatività può rientrare in comunità, scuola compresa. Se poi Mario non è vaccinato ed è guarito da
covid da più di 120 giorni, continua comunque a non essere vaccinato e si considera come tale.

2) Vincenzo Neri ha 9 nove anni e frequenta la scuola primaria, ha contratto il covid ed è guarito da meno di
120 giorni; sua madre oppure suo fratello maggiore risultano positivi oppure ha avuto un altro contatto
stretto. Vincenzo non è in quarantena, ma in autosorveglianza per cinque giorni; può fare la vita normale,
compresa la frequentazione scolastica, prestando particolare attenzione alle regole di contenimento del
rischio. Deve obbligatoriamente usare la FFP2 per 10 giorni. A meno che non abbia sintomi, al termine dei
cinque giorni di autosorveglianza non occorre nemmeno il tampone.

Si comporta come Vincenzo Neri anche chi, studente o personale docente/ATA, sia vaccinato con terza
dose o abbia ricevuto seconda dose da meno di 120 giorni.

3) Ugo Verdi ha avuto un contatto stretto e ha fatto due dosi, ma più di quattro mesi fa. Ugo è in quarantena
per cinque giorni e deve avere un tampone negativo, trascorsi i  cinque giorni, per riprendere la vita in
comunità.

Il riferimento normativo da tenere presente è il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Si ricorda che la Asl non comunica alla scuola gli esiti dei tamponi che dispone per le classi messe in
quarantena  e  nemmeno  quelli  di  controllo  dei  singoli  casi:  sono  pertanto  le  famiglie,  alla  fine  della
quarantena per la classe oppure del singolo, a dover esibire (non consegnare) alla docente della prima ora
l’esito tampone negativo ovvero -se rilasciata- certificazione di avvenuta quarantena.

* * *

In merito alle attività di scienze motorie, è bene ricordare che nelle linee guida ministeriali a. s. 21-22, per i
territori in zona gialla e arancione si raccomanda in palestra  lo svolgimento di  attività unicamente di tipo
individuale. Il  distanziamento  interpersonale da rispettare è di almeno  due metri. Le  attività di squadra
sono consigliate  solo  all’aperto.  L’aerazione  degli  ambienti  adibiti  a  palestre  deve  essere assicurata  e
ottimizzata. 

Alla luce della situazione pandemica,  che vede una particolare diffusione del  contagio nella fascia non
vaccinata  sotto  i  12  anni,  si  sconsiglia  vivamente  nella  scuola  primaria  e  nella  scuola  dell’infanzia  lo
svolgimento di attività motorie in palestra; stagione permettendo, si potranno effettuare attività motorie
all’aperto, da alternare con lezioni teoriche in classe. La scuola secondaria di primo grado, con particolare
riguardo alle classi  seconde e terze,  avrà comunque riguardo di  evitare, in zona gialla e arancione,  la
pratica, all’interno della palestra, di sport di squadra di qualsivoglia tipo.

* * *

Infine,  è  utile  una  precisazione  alla  luce  delle  anticipazioni  giornalistiche  circa  le  nuove  misure  di
quarantena per le classi disposte ai sensi del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1. Per il momento, non è dato
sapere quali modifiche in realtà saranno attuate, ciò perché si è in attesa di capire come la Regione intenda
organizzare  il  servizio  di  tracciamento  e  quarantena  alla  luce  del  nuovo decreto.  Le  singole  ASL  del
territorio,  poi,  si  muovono in modo diverso.  La Asl  Città di  Torino, di  fatto,  ha continuato a mettere in
quarantena sempre tutto il gruppo classe e la sorveglianza con testing, già prevista in ottobre, non è mai
stata  applicata.  Si  prega  pertanto  di  non  sollecitare  questo  Ufficio,  come  avvenuto  in  passato,  sulla
discrepanza tra la gestione concreta dei casi da parte di Asl Città di Torino e quanto riportato dagli organi
di stampa, in quanto l’unico soggetto ad avere voce in capitolo a questo riguardo è Asl Città di Torino e non
il dirigente scolastico.

il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente
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