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Alle famiglie delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni 

Al personale docente 

 

Oggetto: nuove indicazioni operative per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid 

19 

 

Dato l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e il riscontro di un aumento di focolai rimane essenziale 
mantenere l’attenzione sulle misure già introdotte per prevenire la trasmissione intra-scolastica. 

Il presente documento è un riassunto dei punti principali di: “Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
16 ottobre 2020, n. 110 Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. 
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”  

Per completezza si rimanda all’ordinanza in oggetto. 

 

PRECONDIZIONE INDISPENSABILE PER LA PRESENZA A SCUOLA DI STUDENTI E DI TUTTO IL PERSONALE CHE A 
VARIO TITOLO VI OPERA: 

 

- assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 

- non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni. 

 

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1) procedere alla misurazione della temperatura corporea del proprio figlio a casa, prima dell’ingresso a 
scuola; 

2) comunicare l’avvenuta rilevazione della temperatura corporea indicandola sul diario scolastico; 

3) tenere a casa il proprio figlio se sono presenti  una o più sintomatologie (tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea) o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C e contattare il proprio medico curante (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS). 

4) far rientrare a scuola il proprio figlio/a, dopo uno o più giorni di assenza, munito/a di autocertificazione; 
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5) far rientrare a scuola il proprio figlio/a, dopo più giorni di assenza, munito/a di autocertificazione e 
certificazione di esito negativo del tampone (in caso di necessità); 

6) collaborare nell’inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

7)  comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico e al referente scolastico per COVID-19 se un alunno 
o un componente del nucleo famigliare risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

 

 

PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA O AL SERVIZIO SI PROCEDE COME DI SEGUITO RIPORTATO: 

1) Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione 
clinica e la conferma, a seguito di 10 giorni di isolamento, di avvenuta guarigione attraverso 
l’effettuazione di un tampone risultato negativo, con attestazione effettuata mediante verifica dell’esito 
presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL o PLS/ MMG; 

 

2) Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante 
(PLS o MMG) e l’esito negativo del tampone rino-faringeo; il rientro a scuola potrà avvenire sulla base 
della conferma dell’esito del tampone da parte della ASL o PLS/MMG; 

 

3) Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la 
riammissione a scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una specifica 
autodichiarazione che giustifica l’assenza anche di un solo giorno per qualunque motivazione. Tale 
autodichiarazione è presentata  anche dall’operatore scolastico (Allegato 4). 
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PROCEDURA IN CASO DI INSORGENZA DI SINTOMATOLOGIA SOSPETTA 
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 SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1) verificare giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte delle 
famiglie e provvedere nel caso in cui non sia stata rilevata; 

2) formare tutto il personale sugli aspetti principali del nuovo coronavirus, sulla sua prevenzione e controllo 
e sulle procedure di gestione dei casi sospetti/confermati nonché sull’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e sulle misure di igiene e sanificazione; 

3) comunicare con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione le regole 
da rispettare per evitare assembramenti; 

4) prevedere una riorganizzazione funzionale degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o 
assembramenti;  

5) garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, sia per alunni, 
famiglie, personale scolastico e non scolastico; 

6) garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli alunni, anche in considerazione dello 
spazio di movimento; 

7) a garantire che i momenti di ricreazione e attività fisica, ove possibile, siano svolti all’aperto (per 
l’educazione fisica, qualora svolta al chiuso, dovrà essere garantito il distanziamento di 2 metri); 

8) tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo/classe e di ogni contatto che, almeno 
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 
personale di gruppi classe diversi (registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori fra le classi) per 
facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte dell’ASL competente; 

9) a garantire la pulizia approfondita di tutti gli ambienti in caso di presenza di persona con sintomi o con 
confermata positività al virus; 

10) a garantire che le operazioni di pulizia siano effettuate quotidianamente secondo quanto previsto dal 
crono programma, in maniera puntuale e in base alle necessità; 

11) garantire che tutto il personale docente e non docente indossi costantemente la mascherina di tipo 
chirurgico, anche in caso siano rispettati i due metri di distanziamento interpersonale, posizionate sempre 
ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le 
orecchie o legare dietro la nuca. 
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     Il Dirigente Scolastico  
            Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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