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Biella, 12/01/2022
Oggetto: interpretazione circolare del Ministero della Salute e dell’Istruzione Registro G.U. 0000011 del
08/01/2022
In relazione alla circolare ministeriale in oggetto, dopo aver acquisito parere telefonico dal Dirmei ed in
attesa della DGR regionale interpretativa, si precisa quanto segue:
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-

-

-

-

nella scuola primaria, in presenza di un solo caso di positività nella classe, viene applicata
sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi nel più breve tempo possibile
(T0), e da ripetere dopo cinque giorni (T5).
dal momento in cui si viene a conoscenza del caso di positività al momento in cui viene eseguito
il tampone T0 la classe non svolge lezione in presenza, ma gli alunni vengono mandati a casa e
devono esibire l’esito di un tampone negativo per poter essere riammessi alle lezioni
l’esecuzione del tampone T0 viene offerta dal SISP alla classe nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con la disponibilità degli slot di prenotazione e di presa in carico da parte
dell’organico. Il SISP non fornisce l’esito del tampone, ma è compito della famiglia reperire il
risultato dell’esame (sistemapiemonte.it, fascicolo sanitario, medico curante)
E’ possibile da parte dei genitori eseguire il tampone richiesto autonomamente, rivolgendosi alle
farmacie o a strutture private, a condizione che:
il tampone venga caricato sulla piattaforma Covid da chi lo esegue
il tampone T5, qualora la famiglia si sia fatto carico di eseguire il T0 in autonomia, resterà
ugualmente a carico della stessa, che si impegnerà ad eseguirlo cinque giorni dopo l’esecuzione
del T0
ci si impegni a comunicare tempestivamente l’eventuale positività del tampone T0 o T5 per
consentire i provvedimenti del caso nei confronti del singolo e della classe
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