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Circ. 30         Torino,  27/09/2020 
 

A TUTTI I DOCENTI 

dell’ IC Ilaria Alpi 

Allo Staff di Presidenza 

Al DSGA 

       e pc  Alle Famiglie 

Al Sito Web – Area Pubblica 

 

Oggetto INDICAZIONI ORGANIZZATIVE (fase di sperimentazione) 

 

Si richiede ai docenti tutti quanto segue. 

 

1. Indicazioni generali 

✔ Verificare di aver ricevuto la totalità delle firme Patto di Corresponsabilità. 

Il fiduciario di Plesso, coadiuvato dal personale ATA, provvederà al ritiro della documentazione nella 

giornata di mercoledì 2 ottobre 2020. 

✔ Verificare di aver ricevuto la totalità dei Moduli Deleghe: 

Il fiduciario di Plesso, coadiuvato dal personale ATA, provvederà al ritiro della documentazione nella 

giornata di mercoledì 2 ottobre 2020.  

 

✔ Una volta in classe il docente prende visione delle autocertificazioni temperatura e annota sul 

registro Argo (durante la prima ora) la seguente frase: “Il docente ha preso visione 

dell’autocertificazione della temperatura degli allievi; per coloro che ne erano sprovvisti, la 

temperatura è stata rilevata dal personale della scuola al momento dell’ingresso”  

 

Per quanto riguarda le assenze (anche di un solo giorno), i genitori sono tenuti a compilare il modulo 

specifico presente sul sito (alcune copie sono disponibili nei plessi), che l’allievo dovrà portare con sé al 

rientro dall’assenza.  

✔ Il docente prende visione della autocertificazione dell’assenza firmata dal genitore e annota sul 

registro Argo (durante la prima ora) la seguente frase: “Il docente ha preso visione del modulo 

di autocertificazione delle assenze di tutti gli allievi non presenti nei giorni precedenti”.  
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ATTENZIONE: Nessuna autocertificazione deve essere ritirata, trattenuta o conservata in alcun modo 

dai docenti e dal personale della scuola.   

 

✔ E’ necessario predisporre, per ogni giornata scolastica, il modello TABELLA SPOSTAMENTI 

INDIVIDUALI DEGLI ALUNNI su cui ogni insegnante registrerà tutti gli eventuali spostamenti di 

ogni singolo alunno, riportando (oltre alla classe e alla data) il nominativo dell’allievo, l’ora di 

uscita dalla classe, l’ora di rientro, la motivazione e l’eventuale accompagnatore, ricordando 

sempre che gli allievi non è previsto che gli allievi escano dall’aula se non in casi particolari.  

Alla fine della giornata il modulo deve essere consegnato nell’apposita cassettina predisposta in 

aula insegnanti.  

 

2. Indicazioni per distribuzione/utilizzo delle mascherine all’interno degli edifici scolastici: 

✔ I docenti consegneranno le mascherine chirurgiche in dotazione della scuola agli allievi nel 
momento in cui prenderanno posto in aula e solo dopo aver igienizzato con il gel le mani 

✔ gli alunni riporranno le mascherine fornite dalle famiglie dentro una bustina/contenitore porta 
mascherine 

✔ alla fine della giornata scolastica, qualche minuto prima del suono della campanella, i docenti 
inviteranno gli alunni ad igienizzare le mani con il gel e indossare la propria mascherina.  

✔ prima di uscire dalla scuola, gli alunni conferiranno dentro un apposito contenitore le 
mascherine chirurgiche date in dotazione dalla scuola 

✔ Le mascherine dovranno essere utilizzate per tutti gli spostamenti nell’edificio ed ogni qualvolta 
sia impossibile mantenere la distanza di un metro.  

✔ Al termine della giornata gli allievi dovranno togliere la mascherina in aula, mettere la loro 
mascherina e smaltire quella fornita dalla scuola negli appositi contenitori predisposti sui piani. 

✔ Durante le attività in aula, dove è garantito il distanziamento, gli allievi che lo desiderano 
potranno togliere la mascherina, abbassarla o riporla in un sacchetto e conservarla sotto il 
banco.  

✔ Ove ci siano casi di fragilità certificata di alunni o personale scolastico, verrà operata una 
valutazione caso per caso sulle modalità e tempi di utilizzo dei DPI 

 

3. Indicazioni sulla gestione della Certificazione Medica 

Facendo seguito alla 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 del 7 settembre 2020, e in ottemperanza alla Ordinanza Regione Piemonte 

n.95 del 12/0972020,  si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da 

patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico. 

Le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base 

della valutazione del medico curante (PLS/MMG):  

a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;  

b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;  



c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C 

o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.  

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al 

servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale.  

Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test 

diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti.  

Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

Casistica 
 

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, secondo quanto previsto dal 

documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 

secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi 

(test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro 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.  

 

B. Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa 

valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato 

(eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di 

patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni 

del PLS/MMG.  

C. Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 

quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  

 
 
 
 
 
 
 

D. Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia  
ESITO POSITIVO 
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il 

paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di 



avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati 

negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.  

ESITO NEGATIVO 
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, l’Ordinanza n.95 del 09/09/2020 prevede 

che il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG. Per la 

riammissione a scuola il genitore o titolare della responsabilità genitoriale dovrà presentare una specifica 

autodichiarazione (allegato 4 -Ordinanza n.95 del 09/09/2020 - Linee guida Piemonte ). 

 

 

ATTENZIONE 

TUTTE LE DISPOSIZIONI SONO SOGGETTE AD ADEGUAMENTI IN CASO DI  

AGGIORNAMENTI NORMATIVI. 

 

Confidiamo in una costruttiva collaborazione da parte di tutta la Comunità. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Aurelia Provenza 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
Allegati: 
allegato 1 - Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. "Indicazioni per l'attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 
ambienti interni) e abbigliamento"… 
Allegato 2 - Elenco Referenti per l'ambito scolastico all'interno delle ASL del Piemonte 
Allegato 3 - Flow-chart insorgenza di sintomatologia sospetta e/o febbre >37,S°C (alunno o operatore scolastico) 
Allegato 4 - Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non  sospetti per covid-19* 
Allegato 5 - Autodichiarazione per l’ effettuazione del test diagnostico per covid-19* 

 Allegato 6 - Rilevazione settimanale temperatura prima dell'avvio a scuola  
 Allegato 7 - Indicazioni previste dall'AIR-COVID per la valutazione di soggetto sospetto di covid-19 da parte di MMG 

 
* Allegato 4 - Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non  sospetti per covid-19 _ Word 
* Allegato 5 - Autodichiarazione per l’ effettuazione del test diagnostico per covid-19 - Word 

 
 
 


















