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NORMATIVA GENERALE PER LA GESTIONE DEI CASI DI MALATTIA DEGLI ALLIEVI DI
OGNI ORDINE E GRADO

Alle famiglie delle allieve e degli allievi:
Gentili signore, egregi signori,
intendiamo con queste brevi righe rammentarvi quale sia la normativa generale per la
gestione dei casi di malattia adottata dal nostro istituto, che si rifà a quanto indicato dalla
Regione
Piemonte e
che
è facilmente
consultabile al seguente
LINK:
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/scuola-indicazioni-per-rientro-classe;
per chi volesse maggiori informazioni, è anche possibile consultare i seguenti documenti:
 Principali indicazioni sul sito del Ministero per l’Istruzione
 Vademecum con le Linee guida per l’anno scolastico 2020-2021
 Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 95 - 9 settembre 2020
 Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte
Cosa fare in presenza di febbre o sintomi
Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo
di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi similinfluenzali.
Nel caso in cui uno studente manifestasse dei sintomi a scuola, la scuola provvederà ad
attivare l’iter per la gestione di una eventuale positività. Lo studente verrà accompagnato e
assistito da un operatore scolastico in una stanza dedicata e verrà avvisata la famiglia
afﬁnché possa riportarlo al proprio domicilio.
Sia che i sintomi si manifestino a scuola o che si manifestino a casa, la famiglia dovrà
contattare il proprio pediatra o medico (nel caso di età maggiore a 14 anni) che valuterà le
condizioni di salute dello studente e deciderà se attivare la procedura per i casi di sospetto
Covid, inserendo i dati sulla piattaforma regionale e richiedendo l’esecuzione del tampone
(indicando anche alla famiglia, in base alle condizioni di salute, se utilizzare l’accesso diretto
o attendere in casa l’unità sanitaria che eseguirà il test virologico).
Nel caso in cui la famiglia non disponesse o avesse difﬁcoltà a mettersi in contatto con
il proprio pediatra/medico, potrà segnalare il proprio caso al Dipartimento di
Prevenzione/Guardia medica della propria Asl. Trascorse 24 ore, in assenza di un riscontro,
la famiglia potrà accompagnare il figlio a uno degli hotspot ad accesso diretto per
l’esecuzione del tampone, previa compilazione di un modulo di autocertiﬁcazione per
effettuare il test diagnostico. La Regione Piemonte ha previsto una corsia prioritaria per i
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tamponi necessari allo screening scolastico. Sono anche stati attivati in tutte le Asl del
territorio già 29 hotspot/drive scolastici ad accesso diretto per accelerare le procedure di
esecuzione dei tamponi. I punti di accesso diretto saranno presidiati da personale sanitario
medico e pediatrico.
 LINK per consultare l’elenco degli hotspot scolastici in Piemonte
 LINK per scaricare il modulo di Autodichiarazione per l’effettuazione del test
diagnostico Covid-19
Cosa succede se uno studente risulta positivo
Nel caso in cui uno studente risulti positivo al tampone il SISP, in collaborazione con il
referente covid scolastico, avvia il contact tracing e dispone l’isolamento ﬁduciario o la
quarantena dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti e la procedura di tampone. La
scuola avvierà parallelamente le attività di saniﬁcazione straordinaria degli ambienti venuti a
contatto del soggetto positivo.
Priorità di accesso al tampone e hotspot scolastici
Cosa fare per il rientro a scuola
Nel caso in cui il tampone sia positivo sarà necessario attendere la certiﬁcazione della
guarigione clinica con doppio test virologico negativo e l’attestazione del proprio
pediatra/medico.
Nel caso in cui il tampone del caso sospetto sia negativo sarà necessario attendere a
casa la guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio pediatra/ medico che alla ﬁne
consegnerà l’attestazione di esito negativo del tampone.
Nel caso di assenze da scuola per condizioni cliniche non sospette di Covid-19, per la
riammissione a scuola sarà necessaria l’autocertiﬁcazione della guarigione da parte della
famiglia
 LINK per scaricare il modulo di Autodichiarazione di assenza scuola motivi salute
non sospetti Covid-19

Torino, 21 settembre 2020

LA DIREZIONE
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