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Circ.int. n. 93                                                                                                                        Torino, 07 /02/2022 

 
                                                                                                                         All’attenzione di  

- Famiglie  e alunni  IC Pacchiotti-via Revel 
- Docenti e ATA IC Pacchiotti- Via Revel  

 
 

Oggetto:  Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. INDICAZIONI OPERATIVE ASL (DL n. 5 
del 4 febbraio 2022)  

 

Si richiede alle famiglie, agli alunni e al personale in indirizzo di prendere visione delle nuove misure emanate 
dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL della città di Torino Covid Scuola e del D.L.5-02-2022 

Nidi/Infanzie/Primarie: 

Tutte le classi in cui sono stati rilevati fino a 4 positivi rientrano a scuola lunedì senza alcun tampone. 

Chi aveva i tamponi di proscioglimento anticipato della quarantena già prenotati fino alla data di domani 
06/02, se le famiglie lo desiderano, potranno comunque recarsi all'appuntamento. 

 Secondarie di I e II grado: 

 per  le classi che erano in Dad /Did da almeno 5 giorni (per 2 o più casi di positività accertata) 

  può rientrare chi ha concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, chi è guarito da Covid 
da meno di 120 giorni o chi ha effettuato la dose booster, esibendo esclusivamente il green pass 
rafforzato e indossando mascherina FFp2 fino al termine dei 10 giorni dall'ultimo contatto 
(autosorveglianza). 

 Tutti gli altri rientrano esibendo l'esito negativo di un tampone rapido o molecolare eseguito in quinta 
giornata dall'ultimo contatto, regolarmente registrato sul portale Regionale (no test in 
autosomministrazione). 

per le classi che sono in Dad/Did da meno di 5 giorni (per 2 o più casi di positività accertata) 

 può rientrare chi ha concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, chi è guarito da Covid 
da meno di 120 giorni o chi ha effettuato la dose booster, esibendo esclusivamente il green pass 
rafforzato e indossando mascherina FFp2 fino al termine dei 10 giorni dall'ultimo contatto 
(autosorveglianza). 



 Tutti gli altri rimarranno in Did fino alla quinta giornata  dal contatto e potranno rientrare in 
presenza eseguendo un tampone rapido o molecolare, regolarmente registrato sul portale 
Regionale (no test in autosomministrazione). 

 
Si coglie l’occasione per ringraziare per la collaborazione e porgere cordiali saluti 
 
  
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Silvia Marianna BOLLONE 

Firmato digitalmente 
 

 
 
 
 

 


