
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO  (TO)  Piazza  X Martiri, 3  -   10070  -  0123/346093 -347717      

  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it  
con sezioni associate di  

BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE :  infanzia, primaria, secondaria di primo grado  MONASTEROLO:  infanzia 

MATHI : infanzia, primaria e secondaria di primo grado  GROSSO : primaria  

 

Balangero, 9 gennaio 2022 
Ai genitori degli alunni 

A tutti i docenti  
Circ. nr 157 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO GESTIONE CASI COVID E ALTRE PROCEDURE 
 
Si comunica che, tenuto conto della attuale situazione epdemiologica e dell’aumento dei casi di 
positività alla Sars-Cov2, la scrivente autorizza a partire dal giorno 10 gennaio la attivazione della 
Didattica Digitale Integrata per gli alunni risultati positivi e per gli alunni considerati contatto stretto 
da familiare e posto in quarantena dalla ASL, previa comunicazione al docente referente / 
coordinatore di classe e contestualmente previo invio comunicazione via mail all’indirizzo 
toic829003@istruzione.it . I docenti coordinatori o referenti sono pregati di coordinare i vari team fin 
da subito. 
 
In seguito al Decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 si riepilogano le indicazioni per la gestione dei 
casi COVID nelle scuole. 
 

 

Innanzitutto si ricorda che in caso di positività di un alunno/a è necessario che i genitori informino 

immediatamente il referente Covid del plesso di appartenenza per le vie brevi, al fine di rendere 

tempestiva la comunicazione. In ogni caso si forniscono anche gli indirizzi mail dei referenti Covid di 

plesso: 

 

PLESSO REFERENTE COVID-19 MAIL 

Infanzia “Giardino dei 

Bimbi” - Balangero 

D’Alessio Antonietta 

 

a.dalessio@icbalangero.it 

Infanzia “Magnoni e 

Tedeschi” - Cafasse 

Dallava Enrica e.dallava@icbalangero.it 

Infanzia “G. Giaxchtti” - 

Monaterolo 

Caterina FORNONI c.fornoni@icbalangero.it 

Infanzia “Varetto” Mathi Valeria BOSIO 

 

v.bosio@icbalangero.it 

Primaria “E. De Amicis” - 

Balangero 

Rosalinda LICARI 

 

r.licari@icbalangero.it 

Primaria “G. Marconi” - 

Cafasse 

Maria Cristina BALBO 

MUSSETTO 

 

m.balbomussetto@icbalangero.it 

Primaria di Grosso Enrica BELLEZZA CAPELLA e.bellezzacapella@icbalangero.it 

Primaria “G. Marconi” - Alma TOGLIATTI m.almatogliatti@icbalangero.it 
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Mathi 

Secondaria “X Martiri” - 

Balangero 

Maria Piera MAZZONE m.mazzone@icbalangero.it 

Secondaria “A. Brofferio” - 

Cafasse 

Mariagrazia MELONI m.meloni@icbalangero.it 

Secondaria “B. Vittone” - 

Mathi 

Francesca FORNERO 

Simona PAUTRE’ 

Marzia CACCIOTTO 

f.fornero@icbalangero.it 
s.pautre@icbalangero.it 
m.cacciotto@icbalangero.it 

 

L’Istituto non potrà ricevere il referto dei tamponi: in merito a questo punto si resta tuttora 

in attesa di indicazioni dalla ASLTO4.  

Nella gestione dei casi di positività si applicano, a partire dal giorno 10/01/2022 le misure di seguito 
indicate 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 

In presenza di          
UN SOLO CASO         

di positività

sospensione    
delle attività              
della sezione               
per 10 giorni

In presenza di          
UN SOLO CASO              

di positività

Attivazione 
sorveglianza con 

testing           
(tamponi T0/T5)

In presenza di          
DUE CASI                   

di positività

Attivaz. didattica 
a distanza

per 10 giorni

In presenza di          
UN SOLO CASO         

di positività

Autosorveglianza*

Mascherine ffp2

Didattica in presenza
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Si precisa che, per autosorveglianza si intende l’applicazione delle seguenti azioni 
 

1. Utilizzo della mascherina ffp2 

2. Sorveglianza sui sintomi  

Non è, ad oggi, specificato da parte del Ministero dell’Istruzione se le mascherine ffp2 saranno 

fornite dal Ministero stesso o se dovranno essere fornite agli alunni dalle famiglie. In ogni caso 

continuerà la distribuzione da parte del personale scolastico delle mascherine chirurgiche che 

periodicamente vengono consegnate all’Istituto. 

Si auspica, per questo, un rapido chiarimento che sarà comunicato non appena possibile. 

Attualmente il rientro a scuola per gli alunni risultati positivi nel periodo delle vacanze natalizie è 

previsto con la presentazione di: 

- Certificato di riammissione sicura in comunità rilasciato dal medico/pediatra 

oppure 

- Provvedimento di fine quarantena ASLTO4 

oppure 

- Provvedimento di inizio quarantena ASLTO4 + tampone negativo da esibire ai docenti che 

non dovranno trattenerlo ma ne garantiranno la presa visione sul registro elettronico. 

Si allegano alla presente : 
1. Nota interdipartimentale dell’8.01.2022 

2. Indicazioni Regione Piemonte 

3. D.L. nr.1 del 7.01.2022, per lettura approfondita 

4. Nota sulla screening gratuito el Commissario Straordinario Gen. Figliuolo 

Ringrazio tutti per la fattiva collaborazione. 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof. ssa Maurizia G. Bianco 

                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

In presenza di          
DUE CASI                   

di positività

Soggetti vaccinati con due o tre dosi  
e guariti da meno di 120 gg:

- Autosorveglianza*

- Mascherine ffp2

- Didattica in presenza

Soggetti NON vaccinati o guariti da 
PIU' di 120 gg:

Attivazione Didattica Digitale Integrata

In presenza di          
TRE CASI                    

di positività

Attivazione 
didattica a distanza

per 10 giorni



                                                                                  e per gli effetti   dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 
 
 


