Circolare 12 del 05/10/2020
Al personale scolastico
Alle Famiglie
ATTI
Sito WEB
Oggetto: indicazioni operative per il contrasto alla diffusione del contagio Covid-19 e disciplinare
sul rientro a scuola degli alunni – giustificazioni assenze
VISTA

del
VISTA
VISTE
VISTO

la circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’,
successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto
2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM
7 settembre 2020;
la Circolare del Ministero della Salute del 24-settembre-2020-Prot.n.-30847;
le linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte;
il DECRETO della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020;

Si ribadiscono le seguenti indicazioni sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire la
continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative.
Regole preventive.
a) Mantenere il distanziamento sociale: durante gli ingressi e le uscite dai plessi scolastici, gli
spostamenti all’interno degli edifici e nelle zone di pertinenza delle scuole, dovrà essere
assicurata la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente in materia e indossata
la mascherina.
b) Indossare la mascherina quale dispositivo di protezione: durante gli ingressi e le uscite dai
plessi scolastici, gli spostamenti all’interno degli edifici e nelle zone di pertinenza delle
scuole, dovrà essere adeguatamente indossata la mascherina. L’obbligo di indossare la
mascherina sarà esteso anche alle zone in prossimità dei plessi scolastici successivamente
all’ordinanza annunciata dalla Regione Piemonte.
c) Lavarsi spesso le mani: mantenere l’igiene delle mani è una pratica alla base della
prevenzione a contrastare la diffusione del coronavirus. Pertanto è importante lavare spesso
le mani e igienizzarle con appositi gel virucida prima e dopo aver toccato qualunque
superficie (banco, maniglie, corrimano, altro).
d) I genitori/tutori sono invitati ad effettuare la misurazione della temperatura corporea dei
propri figli: è fortemente raccomandato che i genitori/tutori misurino la temperatura del
proprio figlio ogni mattina, presso il proprio domicilio. In forma ulteriormente prudenziale,
all’ingresso a scuola il personale scolastico misurerà nuovamente la temperatura.
e) I genitori/tutori non mandano a scuola i propri figli qualora mostrino sintomi di tipo
influenzale e/o la temperatura corporea risulti pari o superiore ai 37,5°C; inviano tempestiva
comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari.

Casi sospetti
a) Alunno con sintomatologia di tipo influenzale e/o gastrointestinale e/o con temperatura
pari o superiore ai 37,5°C o con altri sintomi sospetti dovrà rimanere a casa. Se i sintomi
dovessero presentarsi durante la frequenza a scuola, l’alunno contatterà la famiglia per
essere prelevato da scuola. Nell’attesa che arrivi il genitore/tutore l’alunno indosserà la
propria mascherina chirurgica e verrà inviato in ambiente dedicato (stanza Covid), sotto la
sorveglianza di un collaboratore scolastico provvisto anch’egli di mascherina. Il
genitore/tutore provvederà a contattare il pediatra (PLS) per valutare il percorso
clinico/diagnostico più appropriato. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la
persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra.
b) Operatore scolastico con sintomatologia di tipo influenzale e/o gastrointestinale e/o con
temperatura pari o superiore ai 37,5°C o con altri sintomi sospetti dovrà rimanere a casa.
Se i sintomi dovessero presentarsi durante la frequenza a scuola, l’operatore si recherà
immediatamente presso il proprio domicilio e contatterà il proprio medico curante (MMG)
per valutare il percorso clinico/diagnostico più appropriato. In caso di diagnosi di patologia
diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le
indicazioni del medico.
Casi accertati
a) Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le
azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per
il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente
le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi con un contestuale
doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in
comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta
guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità predisposto dal pediatra/medico.

Rientro a scuola degli alunni: come giustificare il periodo di assenza.
a) Alunno assente per malattia da Covid-19
L’alunno rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso
o rientro in comunità predisposto dal pediatra.
b) Alunno assente per malattia non riconducibile a Covid-19
Il genitore dovrà compilare e firmare l’autodichiarazione allegata alla presente circolare e
denominata di seguito “AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE
NON SOSPETTI PER COVID-19” (allegato 1).
c) Alunno assente per motivi familiari, personali (visite mediche, vacanze o altro)
Il genitore dovrà compilare e firmare l’autodichiarazione allegata alla presente circolare
denominata di seguito “AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DEL MINORE PER MOTIVI
FAMILIARI” (allegato 2) specificando la motivazione dell’assenza.
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Ulteriori indicazioni.
a) I genitori e gli operatori scolastici dovranno dare comunicazione immediata alla dirigente
scolastica o al referente Covid di plesso nel caso in cui un alunno o un componente del
personale risultassero contatti stretti di un caso Covid confermato.
b) Contatti diretti: qualora un alunno o operatore scolastico risultino conviventi di un caso
positivo Covid-19, su valutazione dell’ASL, potranno essere posti in quarantena.
c) Contatti indiretti: eventuali contatti stretti di un alunno o operatore scolastico che risulti
convivente di un caso positivo Covid-19, non necessitano di quarantena a meno di successive
valutazioni dell’ASL in seguito ad accertata positività.
d) Qualora le assenze di una classe superino il 40% del numero degli iscritti, la scuola darà
comunicazione all’ASL per le indagini previste.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Paola Pucci
*Firma omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, D.lgs. n. 39/93
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