
Aggiornamenti a 
seguito del D.L. n. 5 

del 4 febbraio 2022

Il presente documento fornisce una sintesi delle 

misure da applicare nel sistema educativo 0-6 anni 

della Città di Torino, in presenza di casi di 

positività al Covid-19. Queste misure vanno 

adottate a partire dal 5 febbraio 2022. Il sistema di 

regole previsto dalla normativa precedente è 

superato ed integralmente sostituito dalla nuova 

normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022). Per questo 

abbiamo ridefinito le misure disposte prima della 

data del 5 febbraio adeguandole alla nuova 

disciplina* .



Care famiglie! Abbiamo bisogno di continuare ad 
orientarci verso lo stesso obiettivo: 

che tutti i bambini e le bambine possano frequentare il nido/la scuola dell’infanzia 
in benessere e sicurezza! 

Basta seguire poche ma importanti regole:
1. É necessario che i bambini e le bambine vengano al nido/scuola in buona salute.

1. Alla comparsa di sintomi riconducibili a Covid, consultare la/il pediatra e seguire le sue indicazioni, attendere 3 

giorni senza sintomi prima di farli tornare in comunità. Al rientro vi chiederemo di compilare il modello di 
autodichiarazione per il rientro, che ha valore civile e penale.

1. Quando avete notizia che vostro/a figlio/a è stato contatto di positivo (a scuola o in altri luoghi), o quando la 

sezione viene sospesa, in caso di sintomi siete tenuti ad effettuare un test/tampone sia alla comparsa che, in 

caso di persistenza, al 5° giorno successivo all’ultimo contatto, oppure dovete tenerli lontani dalla comunità 

per 14 giorni.

1. Se si verifica una positività di conviventi, siete tenuti a seguire le indicazioni di isolamento o quarantena 

dell’ASL o del Medico/pediatra e il/la bimbo/a può rientrare in comunità con l’esibizione del foglio di 

scioglimento di quarantena o green pass.



Alunni che siano guariti da più di 120 giorni, che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da più di 120 giorni, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, non 
vaccinati.

Alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, che 
siano guariti da meno di 120 giorni, che siano guariti dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario, che abbiano effettuato la dose di richiamo.

Alunni risultati positivi al Covid-19.

Legenda: condizioni sanitarie degli alunni

Nelle pagine seguenti Vi spieghiamo cosa accade in caso di positività all’interno delle sezioni di nido/scuola



Cosa succede se…

● Didattica in presenza

● Informazione delle positività 

alle famiglie per opportuna 

conoscenza/sorveglianza

Ci sono ≤ 4 casi positivi

Misure per la didattica Misure per presenza/rientro 

Nessuna azione necessaria per asintomatici.
In caso di sintomi  occorre effettuare un test (sia 
alla comparsa dei sintomi che in caso di persistenza 
al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto).
Il test può essere molecolare o antigenico rapido, 
anche autosomministrato con autocertificazione 
dell’esito
 

Riammessi con controllo di green pass o esibizione 
della certificazione/screenshot di  fine isolamento



● Didattica sospesa per 5 giorni

Misure per la didattica Misure per presenza/rientro 

Riammessi dal 6° giorno con esito negativo del test 
antigenico o tampone molecolare (no 
autosomministrato)

Riammessi con controllo di green pass o esibizione 
della certificazione/screenshot di  fine isolamento

Riammessi dal 6° giorno - nessuna azione 
necessaria (salvo in caso di sintomi, cfr. 
introduzione)

Cosa succede se… Ci sono  ≥ 5 casi positivi



In sintesi

1. Fate attenzione alla comparsa di 

sintomi e fatevi carico della loro 

sorveglianza in ambito domestico, di 

contattare il pediatra e attendere 3 

giorni senza sintomi prima di far 

rientrare in comunità vostro/a figlio/a

2. Comunicate sempre a 

insegnanti/educatrici le positività o 

quarantene dei vostri bambini/e 

3. In caso di positività in famiglia, 

attendete per il rientro in comunità lo 

scioglimento della quarantena  


