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00094/2021 
 

Ai Signori Genitori 
degli iscritti agli Istituti 
“Mons. Andrea Fiore” e “Sacra Famiglia” 
Loro sedi 

 

Cuneo, 30 ottobre 2020 

 

Oggetto: Linea di condotta seguita dai due Istituti dell’Associazione “Insieme per Educare” 
in occasione di casi di positività emersi in ambito extra-scolastico e segnalati all’Istituto 
frequentato. 

 

Egregi Signore e Signori, genitori di iscritti ai nostri Istituti, 

 attraverso i “Vademecum” – specifici per ogni ordine scolastico e inviati prima dell’inizio 
dell’Anno Scolastico 2020-2021 – l’Associazione “Insieme per Educare” e le famiglie si sono 
impegnate nel “Patto di responsabilità reciproca” (Allegato 2 ad ogni “Vademecum”).  

L’ASL-CN1 ha ancora recentemente confermato la validità del “Protocollo di gestione 
dell’attività didattica in presenza finalizzati alla prevenzione del contagio da COVID-19”, elaborato 
dall’Associazione per ogni ambito scolastico (essi sono sintetizzati nei “Vademecum”).  

 La circolare 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P del 12 ottobre del Ministero della 
Salute e la lettera Protocollo n. 32669/A1409B del 14 ottobre della Regione Piemonte (in 
particolare quest’ultima) indicano la rimodulazione delle misure da adottare nelle scuole in 
presenza di casi di positività rilevati su studenti presso la scuola o presso il domicilio (con 
frequenza scolastica nelle precedenti 48 ore oppure senza frequenza scolastica nelle precedenti 
48 ore) e su operatori scolastici. In particolare, nel caso di sintomi rilevati su uno studente presso 
la scuola quest’ultima deve segnalarlo all’Autorità Sanitaria; negli altri casi la segnalazione 
compete al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale. Giovedì 22 e martedì 27, 
l’ASL-CN1 ha comunicato qualche cambiamento nelle modalità di segnalazione e di valutazione 
delle condizioni in base alle quali emette le sue disposizioni, anche a seguito della nota 0013150 
del 23/10/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte allegante una nota dell’Unità di 
Crisi Regionale per l’Emergenza COVID 19 della Regione Piemonte.  

Nelle passate settimane di ottobre alcune famiglie e alcuni docenti hanno responsabilmente 
comunicato al Referente COVID-19 casi di positività rilevati in ambito familiare o comunque extra-
scolastico. 

 Poiché soltanto dopo l’esito positivo del tampone l’Autorità Sanitaria dispone tutte le 
azioni (isolamento, sorveglianza,…) da intraprendere nei confronti dello studente, dei suoi 
compagni, degli operatori scolastici e dei loro famigliari, la scuola – per tutto il tempo intercorrente 
tra la segnalazione della famiglia e l’eventuale comunicazione dell’Autorità Sanitaria dopo il 
risultato di positività del tampone – si trova nella rischiosa situazione di consentire la 
frequenza ai compagni e agli operatori della classe o sezione della persona “positiva”, 
nonostante sia a conoscenza del caso. L’Autorità Sanitaria, in base alla sua analisi delle 
condizioni di frequenza, può richiedere alla scuola l’elenco dei contatti scolastici avvenuti nel 
periodo su cui vuole valutare le azioni da disporre. Per questo l’Associazione ha predisposto e 
sono compilate giornalmente “schede-presenze” per ogni classe o sezione ed è quindi 
tempestivamente e sollecitamente in grado di consegnare all’Autorità Sanitaria tale elenco. 

 



 

 

 A tutela della salute di tutti, anche nel tempo di attesa dell’eventuale comunicazione 
dell’Autorità Sanitaria, il Referente COVID-19 e Direttore Didattico nell’Associazione per 
evitare gravi conseguenze qualora le disposizioni di isolamento dei compagni e degli operatori 
scolastici della classe o sezione della persona risultata “positiva” provenienti dall’Autorità 
Sanitaria fossero arrivate dopo giorni in cui i compagni e gli operatori avrebbero continuato a 
frequentare le lezioni, ha responsabilmente stabilito – anche in pendenza di comunicazioni 
dell’Autorità Sanitaria - la sospensione cautelativa e prudenziale delle attività scolastiche 
per le classi o sezioni relative al caso di positività, utilizzando l’espressione “quarantena 
fiduciaria”, suggerita da un Medico dell’ASL-CN1. Inoltre è stata disposta la sanificazione di 
tutti i locali della scuola nella quale opera la classe o la sezione della persona risultata 
“positiva”.  

 La conferma da parte dell’ASL CN-1 della procedura da noi adottata, ci ha rassicurato sulla 
bontà delle nostre scelte, sempre e solo nell’interesse degli alunni, del corpo docente e delle 
famiglie. 

 La revoca o la riduzione o la limitazione della sospensione delle attività scolastiche per 
alcune classi o sezioni sono state stabilite dopo aver ricevuto indicazioni o conferme dall’Autorità 
Sanitaria. 

 L’Associazione, per le suddette ragioni di prudenza e di cautela (a cui non intende 
rinunciare nell’intervallo di tempo tra la segnalazione della famiglia e l’eventuale successiva 
comunicazione o disposizione dall’Autorità Sanitaria), continuerà ad agire nello stesso modo, a 
meno di modifiche normative. 

 Tutte le attività svolte in relazione a quanto sopra illustrato e tutte le comunicazioni, 
comprese quelle indirizzate alle famiglie e al corpo docente (comunicati/avvisi del 16/10/2020, del 
23/10/2020, del 25/10/2020 e del 27/10/2020) sono avvenute garantendo la massima riservatezza 
e la necessaria protezione delle persone interessate. 

 Cordiali saluti.      

 

Walter Cesana 

(Direttore Didattico e Referente COVID-19) 

               [Firma sull’originale] 

  

 

 

 

Visto:  

  Marco Galfré                Avv. Riccardo Sartoris 

(Presidente dell’Associazione)              (Presidente del Consiglio di Istituto) 

      [Firma sull’originale]          [Firma sull’originale]                                                         

 

                                  

    

 

 

 


