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CIRC. N. 22                               Valenza, 01/10/2021 
 
  A   tutti i Docenti 
 Alle famiglie degli alunni 
   

           
Oggetto: indirizzi operativi per la ripresa delle attività scolastiche – 30/09/2021. 
 
 In data odierna la Regione Piemonte ha inviato il documento recante “gli indirizzi operativi per 
la ripresa delle attività didattiche” che si allega alla presente, al fine di assicurare un’applicazione uniforme 
sul territorio regionale delle misure previste dalle indicazioni nazionali.  
 La nostra circolare n.20/2021 va quindi rivista con le nuove indicazioni di seguito riportate valide 
per tutti gli ordini di scuola: 

 
- 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 del pediatra/medico; 
 

- Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
pediatra/medico 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 del 
pediatra/medico; 
 

- Nel caso di assenze da scuola per malattia con condizioni cliniche non sospette per 
COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale, 
presenta una specifica autodichiarazione che giustifica l’assenza anche di un solo giorno per 
qualunque motivazione (vedi allegato 2); 
Si precisa che non è più prevista in Piemonte la presentazione di un certificato medico per il 
rientro a scuola dopo 5 giorni di assenza in quanto la legge regionale 25 giugno 2008 n.15 ha 
abolito oltre ad altri adempimenti anche tale obbligo. 
 

- Per ogni altra tipologia di assenza è sufficiente la giustificazione del genitore mediante libretto 
o diario. 

 
 Si conferma come indispensabile precondizione per consentire la presenza a scuola di studenti e 
di tutto il personale che a vario titolo vi opera il rispetto delle seguenti misure: 
 

- l’assenza di sintomatologia indicativa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°; 
- 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 pediatra/medico; 
- 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 o al pediatra/medico; 
 

Cordiali saluti.            
Il Dirigente scolastico 

Maurizio Primo Carandini 
           Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 
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