Torino 16/09/2020

Circolare n. 14
Ai
Agli
Al

Oggetto:

GENITORI
STUDENTI
SITO

RIENTRO A SCUOLA - MISURE DI PREVENZIONE COVID19
AUTOCERTIFICAZIONI

TEMPERATURA
La responsabilità della rilevazione è stata affidata dal Decreto del Governo alle singole
famiglie. È raccomandato a tutti i genitori e/o studenti di misurare la temperatura agli
alunni prima dell’ingresso a scuola.
L’istituto verifica quotidianamente che la temperatura sia stata effettivamente misurata
dalla famiglia attraverso una specifica autocertificazione allegata alla presente
comunicazione:
·


·


·


Allegato A da consegnare per il giorno 21 settembre per allievi minorenni
Allegato A/1 da consegnare per il giorno 21 settembre per allievi maggiorenni
Allegato B per i giorni successivi al 21 settembre.

Nel caso in cui uno studente dovesse presentarsi senza tale autocertificazione, la scuola
effettua la misurazione della febbre prima dell’inizio dell’attività didattica.
Gli allegati possono essere altresì inviati all’indirizzo mail: didattica@iiszerboni.it.
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MASCHERINE
Le linee guida nazionali definite dal Governo prevedono che a scuola venga utilizzata la
mascherina chirurgica.
Può non essere indossata in condizioni di staticità e nel rispetto del distanziamento di
almeno un metro, quando ci si trova seduti al banco, durante l’attività motoria o mentre si
consuma il pasto.
N.B. Sono esclusi dall’obbligo della mascherina i soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso.

FEBBRE O SINTOMI
A scuola/ A casa
Nel caso in cui uno studente manifestasse dei sintomi, la scuola provvederà ad attivare
l’iter per la gestione di una eventuale positività.
Lo studente verrà accompagnato e assistito da un operatore scolastico in una stanza
dedicata e verrà avvisata la famiglia affinché possa riportarlo al proprio domicilio.
Sia che i sintomi si manifestino a scuola o che si manifestino a casa, la famiglia dovrà
contattare il proprio medico che valuterà le condizioni di salute dello studente e deciderà
se attivare la procedura per i casi di sospetto Covid, inserendo i dati sulla piattaforma
regionale e richiedendo l’esecuzione del tampone (indicando anche alla famiglia, in base
alle condizioni di salute, se utilizzare l’accesso diretto o attendere in casa l’unità sanitaria
che eseguirà il test virologico).
N.B. DIFFICOLTÀ A CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO
Nel caso in cui la famiglia non disponesse o avesse difficoltà a mettersi in contatto con il
proprio medico, potrà segnalare il proprio caso al Dipartimento di Prevenzione/Guardia
medica della propria Asl. Trascorse 24 ore, in assenza di un riscontro, la famiglia potrà
accompagnare il/la ragazzo/abambino a uno degli hotspot ad accesso diretto per
l’esecuzione del tampone, previa compilazione di un modulo di autocertificazione (già
predisposto dalla Regione).
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CASO POSITIVO
Nel caso in cui uno studente risulti positivo al tampone il SISP, in collaborazione con il
referente Covid scolastico, avvia il contact tracing e dispone l’isolamento fiduciario o la
quarantena dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti e la procedura di tampone.
La scuola avvierà parallelamente le attività di sanificazione straordinaria degli ambienti
venuti a contatto del soggetto positivo.

RIENTRO A SCUOLA
Nel caso in cui il tampone sia positivo sarà necessario attendere la certificazione della
guarigione clinica con doppio test virologico negativo el’attestazione del proprio medico.
Nel caso in cui il tampone del caso sospetto sia negativo sarà necessario attendere a casa
la guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio medico che alla fine consegnerà
l’attestazione di esito negativo del tampone.
Nel caso di assenze da scuola per condizioni cliniche non sospette di Covid-19, per la
riammissione a scuola sarà necessaria l’autocertificazione della guarigione da parte della
famiglia (Allegato C) o il certificato medico rilasciato dal medico di famiglia.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Mario RIGNANESE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993
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