
 

 

 

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6  28100 - Novara 

Tel. 0321/1890965 

Email:  novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

sito internet : www.convittonovara.edu.it 

 

 

 

 

          Prot. 6907                                                                                                          Novara, 21/09/2020 
 

Ai genitori: 
- Scuola Primaria 
- Scuola Secondaria 1° grado 
- Liceo Scientifico 

 
Agli studenti del Liceo scientifico 
Ai Docenti: 
- Scuola Primaria 
- Scuola Sec. 1 grado 
- Liceo Scientifico 

  
 Alle Assistenti Amministrative: 
 Giuliana Chiavuzzo 
 Patrizia Mancino 
 Mirella Pati 

 
Oggetto: Trasmissione Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte 
 

Invio, in allegato, le Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte, con i 
relativi allegati. 

Tra gli allegati citati sono stati omessi: 
- il n. 5 Autodichiarazione per l’effettuazione del test diagnostico per Covid-19 sulla base 

di una successiva specifica da parte dell’Asl. n 13; 
- il n. 6 Rilevazione settimanale temperatura prima dell’avvio a scuola, perché il 

Convitto provvede quotidianamente alla misurazione della temperatura corporea 
prima dell’accesso. 
 

L’allegato n. 4 Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per 
Covid-19 è stato personalizzato su carta intestata e modello word. Una volta compilato, l’alunno lo 
consegnerà al rientro a scuola al docente in servizio nella prima ora.  

Nel caso le assenze da scuola dell’alunno siano dovute a motivi non di salute, sarà 
sufficiente che il genitore proceda con la giustificazione tramite registro elettronico. 

Anche allo scopo di evitare allarmismi e panico, raccomando un’attenta lettura delle Linee 
di indirizzo e riporto di seguito le parti più rilevanti. 

 
Cosa fare in presenza di eventuali casi sospetti COVID 19 
Il bambino o l'operatore che presenta sintomatologia simil-influenzale o gastrointestinale 

dovrà rimanere a casa e, se i sintomi compaiono durante la frequenza del servizio, dovrà essere 
allontanato dalla classe e fatto permanere in altro ambiente dedicato, dotato di una mascherina 
chirurgica fino all'arrivo dei genitori (nel caso di un alunno). Il soggetto sintomatico dovrà rivolgersi 
al medico curante per essere preso in carico dal PLS/MMG per la valutazione clinica e l'eventuale 
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inserimento sulla piattaforma COVID-19. A supporto della valutazione da parte di MMG si allegano  
le indicazioni previste dall'AIRCOVID mentre per il PLS si rimanda ai sintomi indicati dal Rapporto 
ISS COVID-19 n.  58/2020. 

1. Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si 
attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due 
tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con attestazione effettuata 
mediante verifica degli esiti presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL o PLS/ MMG; 

2. Per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, si attende la 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante (PLS o MMG); il rientro a scuola 
avverrà a seguito di verifica dell’esito del tampone da parte della ASL o PLS/MMG; 

3. Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, 
per la riammissione a scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una 
specifica autodichiarazione (vedi allegato n.4).  
 

Operazioni di competenza dell’ASL 
Si ritiene utile precisare che, in ambito scolastico, l'isolamento fiduciario, la ricerca dei 

contatti e le conseguenti disposizioni di quarantena saranno avviate, per casi sospetti di studenti 
sino all'età di 14 anni, a partire dalla conferma   del caso (tampone   rino-faringeo   positivo  per   
COVID-19),  in   accordo  con   quanto  previsto  dal documento in oggetto. Per casi sospetti di età 
di età superiore o operatori scolastici si applicherà la normale procedura di isolamento fiduciario 
dei conviventi 

Il Dipartimento di Prevenzione valuterà, a seguito di esito positivo del tampone  la  
strategia  più  adatta,  sulla  base  di quanto previsto dalla DGR 15 maggio 2020 n.13-3181 e della 
nota prot.n.18925 del 9 giugno 2020, circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni 
in considerazione della situazione specifica e delle misure preventive  adottate dal servizio in cui si 
è verificato il caso (es. percorsi comuni, caratteristiche strutturali della scuola o del plesso, rispetto  
delle  raccomandazioni  preventive,  presenza  di altri casi confermati  o sospetti,  ecc,). 

Si allega, inoltre, un prospetto riassuntivo delle indicazioni, declinate a livello regionale, 
rispetto alla gestione di un caso sospetto o confermato di COVID-19 a scuola o in un servizio per 
l'infanzia (Allegato 3). 
 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di 

un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in 

quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in 

quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in 

seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

  
 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 

 dott. Nicola Fonzo 
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