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Circ. n. 7
A tutto il personale docente e Ata
Alla Dsga
Alle famiglie

OGGETTO: Aggiornamenti al protocollo Sicurezza dell’Istituto -Ordinanza n.110 della Regione
Piemonte
In seguito all’Ordinanza 110 della Regione Piemonte del 16 Ottobre 2020, in caso di assenza, anche solo
per 1 giorno, per motivi NON di salute o per presenza di sintomi, l’alunno potrà essere riammesso a
scuola esclusivamente previa consegna del nuovo modello di autodichiarazione qui allegato e pubblicato
sulla bacheca di Scuolanext e sul sito istituzionale www.icbagnolini.it nella sezione modulistica genitori.
Il personale scolastico analogamente, anche per un solo giorno di assenza, presenterà il modulo
attualmente in uso al rientro da malattia, ferie, permesso, sospensione delle lezioni o altro.
Si riportano di seguito alcuni importanti passaggi dell’Ordinanza e l’allegato 3 della stessa che indica la
Procedura da seguire in caso di insorgenza di sintomatologia sospetta e/o febbre >37,5°C (alunno o
Operatore scolastico):
•

•
•
•

•
•

•

“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)”.
“Qualunque studente o membro del personale scolastico non dovrà recarsi a scuola qualora
presentasse febbre o la sintomatologia sopra descritta, riconducibile a infezione da COVID-19”.
“Si rimanda alla responsabilità individuale per la valutazione dello stato di salute del proprio
figlio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.
“Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se
non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia)”.
Come da avviso precedentemente pubblicato sul sito e sulla bacheca di Argo l’accesso ai locali
scolastici potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico al n. 0324 51414, chiedendo delle
assistenti amministrative sig.re Bovo o Altomonte o tramite mail al seguente indirizzo:
vbic812006@istruzione.it. Non sarà comunque consentito l’ingresso per portare materiale
scolastico dimenticato.
“Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole
previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente
scolastico”.
“Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche,
ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche,
privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione
alternativa di apprendimento”.
“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.
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali
test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
Certa che ogni componente della nostra Comunità scolastica vorrà assumere un atteggiamento
responsabile a tutela di tutti, ringrazio per la collaborazione che fin qui c’è stata.
Il Dirigente scolastico, Dott.ssa Stefania Rubatto

Allegato 3 - Flow-chart insorgenza di sintomatologia sospetta e/o febbre >37,5°C (alunno o operatore
scolastico)
A DOMICILIO
• il soggetto con sintomi resta a casa;
• se operatore scolastico comunica

l’assenza dal lavoro per motivi di
salute, con certificato medico;
• se alunno, i genitori dello studente
comunicano alla scuola l'assenza
scolastica per motivi di salute.

A SCUOLA
• Il soggetto indossa la mascherina chirurgica e, nel

caso di alunno minore, viene accompagnato ed
assistito, nel rispetto della distanza interpersonale,
da un operatore scolastico, anch'esso dotato di
mascherina chirurgica, in una stanza dedicata, in
attesa di essere affidato al genitore/tutore legale;
• il soggetto si allontana dalla struttura e rientra al
proprio domicilio; nel caso si tratti di alunno,
devono essere chiamati i genitori perché prelevino il
bambino;
• si puliscono e disinfettano superfici e ambienti e si
favorisce il ricambio d'aria

1. il soggetto contatta il Medico curante (PLS o MMG) per la valutazione clinica del caso;
2. il Medico curante (PLS o MMG) in caso di sospetto COVID-19 inserisce il soggetto in
piattaforma compresi i conviventi in caso di soggetti superiori ai 14 anni;
3. il DdP, previa valutazione, esegue il test diagnostico;
4. se il test è POSITIVO:
• il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica, contact tracing e disposizioni di
isolamento o quarantena dei contatti stretti individuati;
• il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP per fornire l'elenco degli
alunni, nonché degli operatori scolastici e comunque di tutti i soggetti venuti a contatto
con il caso confermato nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi;
• il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i
necessari interventi di sanificazione straordinaria e, in collaborazione con il Dirigente
Scolastico, predispone idonea comunicazione/informazione alle famiglie;
• per il rientro in comunità del caso confermato si attende la guarigione clinica e la
conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di un tampone con risultato
negativo dopo 10 giorni di quarantena con attestazione rilasciata da PLS o MMG;
5. se il test è NEGATIVO:
• il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico
curante (PLS o MMG);
• Il medico curante (PLS o MMG) per il rientro a scuola dell’alunno/operatore redige
un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato.

Se l'alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a
scuola il genitore presenta specifica autodichiarazione

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

,

e residente in
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
, nato/a

il

,

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento
della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola in quanto l’assenza è avvenuta per:
MOTIVI NON DI SALUTE
PRESENZA DI SINTOMI
In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:
•
•
•
•

è stato contattato un Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG)
sono state seguite le indicazioni fornite
il bambino/a non presenta più sintomi da almeno 3 giorni
la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di
gradi centigradi.

Luogo e data

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

