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        Ai Docenti  
Al Personale 

Ai Genitori 
Agli Studenti 

Al Sito 
 

Circolare n. 21 
 
Oggetto: Indicazioni della Regione Piemonte per i Servizi Educativi (Emergenza COVID) 
 
Gentilissimi, 
il 27 settembre la Regione ha emanato una nuova versione delle linee guida da seguire in caso di infezione 
da Covid-19 in cui si definiscono i sintomi, i periodi di quarantena, le precauzioni da seguire. 
Vi allego il testo in modo che possiate esserne a conoscenza tutti. 
Il sottoscritto, e la mia vicaria la dottoressa Tania Garofalo, responsabile Covid di Istituto, siamo a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
Sottolineo il fatto che nell’allegato 1 si chiariscono i sintomi per l’eventuale valutazione di soggetto sospetto 
Covid: in presenza di un criterio maggiore o di due minori (anche per i soggetti pediatrici) deve essere 
contattato il Medico o il Pediatra. 
La gestione delle quarantene è particolarmente complessa: noi siamo tenuti a dichiarare tutti i casi di 
possibile contatto, ma anche all’interno della famiglie deve essere fatta la stessa cosa: solo in questo modo 
l’ASL può stabilire la durata della eventuale quarantena e prenotare i tamponi quando siano necessari per il 
rientro a scuola. 
Attenzione ai periodi di quarantena per chi proviene da paesi esteri. 
La riammissione a scuola dei soggetti con sintomi e sospetti sintomi è stabilita secondo le modalità indicate 
nella circolare. 
 
Non essendo più prevista la presentazione di un certificato medico per il rientro a scuola oltre i 
cinque giorni, i genitori il cui figlio è assente per condizioni cliniche non sospette Covid, presentano 
una autodichiarazione anche per un solo giorno di assenza per qualsiasi motivazione); 
una autodichiarazione simile deve essere presentata anche dall’operatore scolastico. 
 
Cordiali saluti 
 
Torino, 6 ottobre 2021 
 
. 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio BRANDONE 
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