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CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N. DATA DESTINATARI 
 129 24/01/2022 Docenti, Personale ATA, 

Genitori 

OGGETTO: Chiarimenti DAD, quarantene, autosorveglianza e giustificativi per il datore di 
lavoro. 

 
Gentili famiglie, docenti e personale tutto, 
considerata la generale confusione che regna sui temi in oggetto, intendo chiarire, senza pretesa di 
esaustività, quanto segue: 
1. La scuola, nella mia persona, NON è autorità sanitaria, per cui non ha il potere di disporre limitazioni 

della libertà individuale come la quarantena o l’isolamento che sono misure di esclusiva pertinenza 
delle autorità sanitarie. Le uniche disposizioni che posso emettere sono relative all’organizzazione 
didattica e la dad è l’unico adempimento che mi viene richiesto dalla norma come misura preventiva 
in attesa del pronunciamento delle autorità sanitarie. 

2. La scuola, nella mia persona, NON è autorità sanitaria, per cui non ha il potere di effettuare valutazioni 
discrezionali circa le 48 ore di esposizione, le date di inizio effettivo della quarantena o altre 
valutazioni a carattere sanitario che sono di esclusiva pertinenza delle autorità preposte. 

3. Le Asl territoriali del torinese hanno esplicitamente detto che la quantità di segnalazioni giornaliere 
non consente più di effettuare il testing a 0, 5 e 10 giorni, per cui stanno emettendo provvedimenti, in 
estremo ritardo, che riportano la data di inizio quarantena e la data di fine CONTANDO 14 GIORNI 
dalla data di positivizzazione. Questo vuol dire che l’Asl dà per scontato che non ci siano test intermedi 
per la ripresa della frequenza a scuola. Per ovviare a questa situazione, la regione Piemonte ha previsto 
che con un’autodichiarazione (circolare regionale Prot.n. 2133/A1409B del 20.01.2022 consultabile al 
link 
https://www.seremi.it/sites/default/files/gestione%20dei%20casi%20positivi%20in%20ambito%20sc
olastico%2012718.pdf) si possa rientrare dopo 10 giorni esibendo l’esito di un test rapido effettuato 
presso le farmacie. Sulla scorta di quanto detto, è possibile che le famiglie mandino i figli a scuola 
all’undicesimo giorno esibendo l’autocertificazione presentata in farmacia e l’esito del tampone 
negativo (esibire e non trasmettere in quanto non è consentita la raccolta e conservazione di questi 
dati). 

4. Le prime valutazioni sono riferite alle segnalazioni giunte nelle date specifiche e non tengono conto 
delle eventuali positività intervenute successivamente. Per i casi di positività avvenuti in un secondo 
momento, le famiglie non possono mandare a scuola i propri figli se non sono trascorsi 10 giorni dalla 
data di positivizzazione e se non c’è un tampone negativo attestante la negativizzazione. Non essendo 
la scuola in grado di verificare le date di positivizzazione non comunicate, si richiedono 
collaborazione, correttezza formale e rispetto, ricordando che una simile violazione produrrà formale 
denuncia alle autorità competenti. 
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5. Essendo saltato il sistema di sorveglianza t0 e t5, la scuola primaria è stata equiparata alla scuola 
dell’infanzia per cui, nonostante la previsione normativa, con un solo positivo anche le classi della 
primaria faranno dad in attesa del pronunciamento delle Asl competenti. Siccome si tratta di materia 
di esclusiva pertinenza sanitaria CHIEDO che nessuno inoltri richiesta allo scrivente affinché venga 
rispettata la norma perché, ribadisco, non è in mio potere imporre alle Asl di rispettare il contenuto 
della norma che investe SOLTANTO LORO del potere di disporre misure specifiche di sorveglianza 
come un test immediato a zero giorni e uno a cinque giorni. In tal senso non è nemmeno ipotizzabile 
un accordo tra le famiglie e la scuola perché si investirebbe quest’ultima di un onere di controllo e di 
una decisione ricadente sulla sicurezza della salute pubblica non sostenibile né a livello organizzativo 
né in una eventuale sede giudiziaria. 

6. I provvedimenti sanitari annullano i termini del provvedimento di dad che, di conseguenza, si estende 
a coprire le date indicate nel provvedimento delle Asl. 

7. Con circolare prot. 2022/30939 del 21/01/2022 (allegata alla presente), l’Asl città di Torino ha reso 
noto che “La disposizione di quarantena sarà caricata sul Portale Regionale, a cui ha accesso anche 
il medico curante, e sarà, quindi, visibile dal genitore o tutore legale sul fascicolo sanitario elettronico 
del minore. Questo consentirà ai lavoratori aventi diritto la possibilità di richiedere il congedo 
parentale per SARS-CoV-2 per genitori con figli minori di 14 anni”. Sulla base di quanto espresso 
nella circolare e considerato che non è detto che i provvedimenti di quarantena giungano alla scuola, 
non potranno essere richiesti alla scuola giustificativi per i propri datori di lavoro in quanto non 
dispongo del necessario potere giuridico per emetterli. L’unico documento che potete esibire, in difetto 
di quello sanitario eventualmente non presente sul fascicolo sanitario, è il dispositivo di DAD, nella 
speranza che i vostri datori di lavoro li accettino. Ribadisco che nessuna richiesta di giustificativi verrà 
presa in carico e non verrà dato alcun riscontro perché, sottolineo, non ho potere per emetterli e non 
ho nessun accesso ai fascicoli sanitari degli/lle alunni/e. 

 
Le presenti dichiarazioni possono essere suscettibili di ulteriori modifiche qualora dovessero intervenire altri 
elementi. 
 
Considerato il periodo e l’enorme confusione che regna, auspico pazienza e collaborazione chiedendo sempre 
a tutti/e di porsi con atteggiamento propositivo e di non lanciarsi in inutili cacce alle streghe dal momento che 
siamo tutti “sulla stessa barca”. 
 
Cordiali saluti con l’augurio che la curva dei contagi inizi presto a scendere repentinamente e ci consenta di 
tornare almeno ad una parvenza di normalità. 

 
  

 
 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                                                          Prof. Fabio Falvo 
                        f.to digitalmente 
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