
 

 

 

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

Baluardo Partigiani n° 6  28100 - Novara 

Tel. 0321/1890965 

mail: novc010008@istruzione.gov.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

sito internet : www.convittonovara.edu.it 

 

 

 

 

 

 
Novara, data del protocollo 
 
Ai genitori alunne/alunni 
Ai Docenti 
Agli Educatori 
Scuola Secondaria 1° grado 
 
All’U.R.P. 
 
trasmissione via mail 
 

                                                                                                    
OGGETTO: Sintesi gestione casi positivi Scuola Secondaria 1° grado 
 

Al fine di chiarire alcuni dubbi rappresentati dalle famiglie, ad integrazione della mia nota prot. 
n. 161 del 10.01.22 e nota prot. n. 672 del 24.01.22 sintetizzo le indicazioni da seguire nel caso in cui nella 
classe frequentata dalla/dal propria/o figlia/o si accerti la presenza di uno o più casi positivi. 

 
Quando la famiglia comunica alla segreteria del Convitto, assistente amministrativa Patrizia 

Mancino patrizia.mancino@convittonovara.edu.it , esito positivo del tampone effettuato presso farmacia o 
struttura sanitaria e non fai da te (per tale motivo viene richiesto invio via mail dell’esito del tampone), la 
scuola si attiva come segue. 

 
• CON UN SOLO CASO POSITIVO IN CLASSE: AUTOSORVEGLIANZA E TESTING PER TUTTI 
Tutti i compagni proseguiranno le lezioni in presenza con l’obbligo di indossare la 

mascherina FFp2 per almeno 10 giorni. Dovranno inoltre seguire per 5 giorni le norme 
di autosorveglianza e nel caso durante questo periodo compaiano dei sintomi è previsto un 
tampone (antigenico rapido o molecolare) eseguibile presso il proprio pediatra o medico di 
famiglia oppure in farmacia (o struttura privata autorizzata) con ricetta medica (la ricetta è prevista in 
questo caso dalla normativa nazionale). Se il tampone risulta negativo, ma i sintomi persistono è previsto 
un secondo tampone a 5 giorni dall’ultimo contatto con il compagno positivo. 

•  CON DUE CASI IN CLASSE: AUTOSORVEGLIANZA E TESTING PER I VACCINATI/GUARITI DA 
MENO DI 120 GIORNI O TERZA DOSE E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER GLI ALTRI 

Con 2 casi in classe solo per gli studenti vaccinati con terza dose, oppure con seconda dose/guariti da 
meno di 120 giorni vale sempre la mascherina FFp2 per almeno 10 giorni e l’autosorveglianza di 5 giorni. 
Se durante questo periodo di 5 giorni compaiono dei sintomi è previsto un tampone (antigenico rapido o 
molecolare) eseguibile presso il proprio pediatra o medico di famiglia oppure in farmacia ( o struttura 
privata autorizzata)  con ricetta medica ( la ricetta è prevista in questo caso dalla normativa nazionale ) 
oppure tramite la prenotazione dell’Asl recandosi in uno degli hotspot pubblici. Se il tampone risulta 
negativo, ma i sintomi persistono è previsto un secondo tampone a 5 giorni dall’ultimo contatto con il 
compagno positivo. 
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Per gli altri non vaccinati oppure vaccinati con seconda dose/guariti da più di 120 giorni è 
prevista invece la didattica digitale integrata (disposta dal DS) e la quarantena (stabilita dall’ASL) di 10 
giorni con un tampone di uscita o di 14 giorni senza tampone. Il tampone di uscita può essere fatto 
gratuitamente in farmacia semplicemente consegnando il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito 
della Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-
01/scuola_quarantena_e_autosorveglianza_autocertificazione_per_esecuzione_fratuita_tamponi_rapidi_a
ntigenici.pdf ,insieme a copia della carta di identità, dal proprio pediatra/medico di famiglia, 
oppure tramite la prenotazione dell’Asl recandosi in uno degli hotspot pubblici. 

Attenzione: il tampone può essere eseguito solo in assenza di sintomi da almeno tre giorni. In 
caso di comparsa di sintomi è necessario avvisare subito il proprio pediatra. 

Senza tampone è possibile uscire dalla quarantena automaticamente dopo 14 giorni. 
 
Cosa serve per il rientro in classe 
Solo la copia dell’esito negativo del tampone (oppure l’autocertificazione nel caso di 

quarantena di 14 giorni senza tampone). 
 

• CON 3 O PIÙ CASI IN CLASSE: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER TUTTI 
Dopo la notifica di avvio della Didattica Digitale Integrata da parte del Convitto, è possibile 

sottoporsi al tampone di uscita dalla quarantena scolastica (disposta dall’ASL)  dopo 10 giorni in 
farmacia semplicemente consegnando il modulo di autocertificazione  scaricabile dal sito della Regione 
Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-
01/scuola_quarantena_e_autosorveglianza_autocertificazione_per_esecuzione_fratuita_tamponi_rapidi_a
ntigenici.pdf  , insieme a copia della carta di identità, oppure dal proprio pediatra/medico di famiglia, 
oppure tramite la prenotazione dell’Asl recandosi in uno degli hotspot pubblici. 
 

Attenzione: il tampone può essere eseguito solo in assenza di sintomi da almeno tre giorni. In 
caso di comparsa di sintomi è necessario avvisare subito il proprio pediatra. 

Senza tampone è possibile uscire dalla quarantena automaticamente dopo 14 giorni. 
 
Cosa serve per il rientro in classe 
Solo la copia dell’esito negativo del tampone (oppure l’autocertificazione nel caso di 

quarantena di 14 giorni senza tampone). 
 
STUDENTI POSITIVI E USCITA DALL’ISOLAMENTO 
Nel caso di positività di uno studente il sistema invia un sms al genitore con il numero del 

provvedimento contumaciale (l’sms arriva nelle ore successive al caricamento dell’esito del test sulla 
piattaforma Covid da parte della struttura che lo ha eseguito).  

Per uscire dall’isolamento è necessario sottoporsi a un tampone di verifica che può essere 
eseguito (in assenza di sintomi da almeno 3 giorni) dopo 7 giorni nel caso di studenti vaccinati con terza 
dose, con seconda dose/guariti da meno di 120 giorni e dopo 10 giorni in tutti gli altri casi. È possibile 
uscire dall’isolamento automaticamente dopo 21 giorni (in assenza di sintomi da almeno 7 giorni). 

Il tampone può essere eseguito gratuitamente in uno degli hotspot pubblici (tramite la 
prenotazione dell’Asl), dal proprio pediatra/medico di famiglia, oppure in farmacia (o in una struttura 
privata autorizzata) semplicemente mostrando l’sms ricevuto dalla Regione con il numero del 
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provvedimento (o analoga documentazione dell’Asl che attesti lo stato contumaciale), insieme al modulo 
di autocertificazione scaricabile sul sito regionale 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-
01/isolamento_e_quarantena_individuale_minorenni_autodichiarazione_per_tamponi_rapidi_antigenici_g
ratuiti.pdf  e copia della carta di identità. 

Attenzione: il tampone può essere eseguito solo in assenza di sintomi da almeno tre giorni. In 
caso di comparsa o prosecuzione di sintomi è necessario avvisare subito il proprio pediatra o medico di 
famiglia. 

 Cosa serve per il rientro in classe 
Solo la copia dell’esito negativo del tampone oppure il green pass da guarigione (oppure 

l’autocertificazione nel caso che siano trascorsi 21 giorni dall’inizio dell’isolamento e almeno 7 senza 
sintomi). 

• FORNITURA MASCHERINE 
Come comunicato ieri, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.00 alle ore 18.00 con accesso da via dell’Archivio n. 6) fornisce gratuitamente: 
-  mascherine FFP2 ai genitori delle alunne/degli alunni frequentanti classi in 

regime di autosorveglianza sanitaria; 
- mascherine chirurgiche ai genitori degli alunni frequentanti tutte le altre 

classi 

• ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI o DIVERSAMENTE ABILI 
Gli alunni BES o diversamente abili, per cui i genitori hanno chiesto la didattica in presenza 

mentre il resto della classe segue le lezioni a distanza (si veda mia nota prot. n. 672 del 24.01.22), potranno 
usufruire di questa opportunità a condizione che: 

- esibiscano esito del tampone svolto non oltre le 48 ore antecedenti il primo giorno in cui 
l’alunna/o si avvarrà di questa opportunità (per chi ha meno di 12 anni). Non sarà necessario ripetere il 
tampone ogni 48 ore; 

-  siano asintomatici e siano stati vaccinati con terza dose o con la seconda da non meno di 
120 giorni ( per chi ha più di 12 anni). 

Sarà cura dei docenti, in servizio la prima ora di lezione il primo giorno in cui 
l’alunna/alunno BES o diversamente abile parteciperà in presenza alle lezioni, verificare il possesso di uno 
dei requisiti di cui sopra (in ragione dell’età dell’alunna/alunno). 

Chiarisco, infine, anche ai fini della documentazione da esibire che la messa in quarantena di 
una classe è un provvedimento in capo esclusivamente all’ASL, mentre lo scrivente può disporre la 
sospensione delle attività didattiche in presenza e la conseguente attivazione della Didattica Digitale 
Integrata. 
 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 

                                                                                                                                                
 
Referente del procedimento: 
assistente amministrativo Patrizia Mancino 
e-mail: patrizia.mancino@convittonovara.edu.it 
tel.0321/1890961 
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