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Al personale scolastico docenti e ATA

Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni tramite Sito WEB

Torino, 04/10/2021

Circolare n. 32

INDICAZIONI PER L’OPERATIVITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E
DELLE SCUOLE DELLA REGIONE PIEMONTE

Di  seguito  si  pongono  all’attenzione  del  personale  scolastico  e  delle  famiglie  degli  alunni
alcuni essenziali  punti  tratti dalle INDICAZIONI PER L’OPERATIVITA’ DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER L’INFANZIA E DELLE SCUOLE DELLA REGIONE PIEMONTE. Si
invita  tutto  il  personale  e  le  famiglie  ad  attenersi  a  quanto  di  seguito  esposto  anche  in
riferimento alla documentazione da esibire per il rientro a scuola dopo assenza per malattia
non Covid-19 ( autocertificazione allegato 2)

1. RUOLO DEI GENITORI DELLE FAMIGLIE E RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE

“Anche se il buon livello di copertura vaccinale degli studenti e degli insegnanti e l’introduzione
dell’obbligo del Green Pass per gli insegnanti dovrebbero assicurare una minor circolazione virale
rispetto allo scorso anno, si conferma come indispensabile precondizione per consentire la presenza
a scuola di studenti e di tutto il personale che a vario titolo vi opera, il rispetto le seguenti misure:

 • L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

• Non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

•  Non  essere  stati  a  contatto  con  persone  COVID positive,  per  quanto  di  propria  conoscenza,
nell’ultima settimana, senza averlo segnalato al MMG/PLS;

 • Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento
senza aver segnalato il proprio rientro all’ASL/MMG/PLS

 Chiunque presenti sintomatologia (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
dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante (MMG) o pediatra
di libera scelta (PLS), con il quale valutare l’eventuale quarantena preventiva anche del resto del
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nucleo familiare, in caso di sintomi altamente indicativi di infezione da Covid-19. Si ricorda infatti
che per i sospetti minori di 14 anni non scatta in automatico la quarantena preventiva per il resto del
nucleo familiare.

L’alunno  o l’operatore scolastico  che presenta sintomatologia simil-influenzale o gastrointestinale
dovrà rimanere a casa e, se i sintomi compaiono durante la frequenza del servizio, sulla base dei
protocolli  nazionali,  dovrà  essere  allontanato  dalla  classe  e  fatto  permanere  in  altro  ambiente
dedicato, dotato di una mascherina chirurgica fino all’arrivo dei genitori (nel caso di un alunno). Il
soggetto sintomatico dovrà rivolgersi al medico curante per essere preso in carico dal PLS/MMG
per la valutazione clinica e l’eventuale inserimento sulla piattaforma COVID-19.”

 2.INDICAZIONI 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
stampa 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 (stampa dell’esito) 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, che deve essere presentata anche dall’operatore scolastico, è allegata al presente
documento come allegato 2 (ex Allegato 4 delle precedenti linee di indirizzo).

3.MISURE AGGIUNTIVE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.

In ragione dell’attuale andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito scolastico le
seguenti azioni: 

1.  Utilizzare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  (per  gli  studenti  la  mascherina
chirurgica,  per  il  personale  scolastico  la  mascherina  chirurgica  o  altro  dispositivo  previsto
eventualmente  nel  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  (DVR) sia  in  posizione  dinamica  che
statica,  con  le  seguenti  eccezioni:  bambini  di  età  inferiore  a  6  anni,  soggetti  con  patologie  o
disabilità incompatibili con il loro uso e durante lo svolgimento delle attività sportive; 
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2. assicurare l’aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni con periodici e frequenti ricambi
d’aria (ventilazione intermittente);

 3. rispettare il distanziamento di 2 metri se al chiuso e di 1 metro all’aperto per l’attività fisica
sportiva individuale;

4.  privilegiare  per  lo  svolgimento  della  ricreazione,  delle  attività  motorie  e  di  alcune  attività
didattiche  (ove  possibile  e  compatibilmente  con  le  variabili  strutturali,  di  sicurezza  e
metereologiche)  gli  spazi  all’aperto;  Di  contro,  non  devono  essere  permessi  assembramenti  in
occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione.

Per i seguenti punti:

 CONTACT TRACING  (riammissione  a  scuola  di  caso  confermato;  quarantena;  Scuola
primaria e secondaria di 1° e 2° grado. Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la
misura della quarantena; Servizi educativi e dell’infanzia. Identificazione dei contatti stretti
a cui disporre la misura della quarantena).

 PRECISAZIONI  IN  MERITO  ALLE  MISURE  DI  PREVENZIONE  IN  CASO  DI
PERSONALE SCOLASTICO VACCINATO;

 MONITORAGGIO;

 RESPINSABILITA’

Si raccomanda la lettura attenta delle Linee guida della Regione Piemonte

In allegato :

 Linee guida Regione Piemonte;

 Modello  di  autocertificazione  all.2  per  il  rientro  a  scuola  dopo  assenza  per  condizioni
cliniche  non  sospette  per  COVID-19   (per  gli  alunni  e  il  personale  scolastico)con
Intestazione dell’Istituto e in versione editabile.

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico
                                                                                 Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’a rt. 3, c. 2 D. lgs. 39/1993)


