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 131 25/01/2022 Docenti e Famiglie 

 
OGGETTO: Aggiornamenti Regione Piemonte gestione casi scolastici 

 
 
Gentili famiglie, 
sul sito della Regione Piemonte è stata pubblicata una nuova pagina che intenderebbe chiarire 
ulteriormente le modalità di gestione dei casi di contagio a scuola. La novità sostanziale è che 
è stato ripristinato il testing t0 e t5, ma con il coinvolgimento diretto delle famiglie. Dopo la 
notifica di avvio della DAD da parte della scuola, le famiglie possono prenotare un tampone 
t0 seguendo la procedura indicata nella pagina del sito della Regione Piemonte. Stessa cosa 
avviene per il tampone a t5 che può essere prenotato con le medesime modalità. La misura è 
stata pensata, ovviamente, per garantire il massimo della frequenza in presenza, ma superando 
le difficoltà delle Asl e interessando direttamente le famiglie che in autonomia provvederanno 
a far effettuare i test ai propri figli. Sarà possibile accedere a scuola solo con esito negativo del 
test (prima dell’accesso ai locali della scuola, esibendo l’esito e non consegnandolo alle 
docenti). Ricordo che se al test t0 o t5 dovesse risultare un’altra positività, tutta la classe farà 
DAD e si applicheranno le regole del test a 10 giorni come fin qui disposto con gli ultimi 
provvedimenti. 
Raccomando un’attenta lettura delle informazioni riportate dalla Regione Piemonte al 
seguente link: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/scuola-quarantene-
autosorveglianza-isolamento-come-funziona-come-fare-tamponi-gratuiti   
 
Cordiali saluti 
 

 
 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Prof. Fabio Falvo 
                                                                                                                             F.to digitalmente 
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