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Circolare n. 38/ 2020

Ai DOCENTI
Ai GENITORI
Scuola dell’infanzia
Scuole Primaria
Scuola Secondaria

E p. c.

RLS
Personale ATA
DSGA
RSU di Istituto

Rivarolo Canavese, 11 settembre 2020

OGGETTO: disposizioni comuni per la riammissione in classe dopo assenza

Il Dirigente Scolastico,
VISTO il Protocollo di Intesa del Ministero dell’Istruzione per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di Sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID 19 di cui al Prot. n. 87 del 06.08.2020;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 del 28.08.2020;
VISTE le Linee Guida di Indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte del
09.09.2020;
VISTO il Decreto della Regione Piemonte n. 95 del 09.09.2020,
EMANA
le seguenti disposizioni da attuarsi in tutti i plessi dell’ I.C. “Guido Gozzano”
per un rientro in sicurezza.

1. Disposizioni comuni per le famiglie:
 Le famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea del
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola e devono
compilare il modulo allegato (ALL.1 - RILEVAZIONE TEMPERATURA
PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA). Il controllo del possesso della rilevazione
di temperatura verrà effettuato dal docente di classe come al punto 3. In caso di
mancanza del predetto modulo, la temperatura verrà rilevata a scuola da
un collaboratore scolastcio. Si raccomanda il senso di responsabilità e di
collaborazione delle famiglie nella misurazione della temperatura a casa e
compilazione del modulo per evitare lungaggini all’ingresso. In caso di
rilevazione a scuola di temperatura superiore a 37,5 verrà attivata la procedura
di cui alla circolare n. 26/2020 del 06.09.2020.
 Le famiglie devono immediatamente comunicare al proprio docente di classe se
un alunno o un componente della famiglia dell’alunno risultino positivi a Covid
19 o siano stati a contatti stretti di un caso confermato COVID-19. In tal caso
l’alunno potrà rientrare a scuola presentando la certificazione di cui al punto 2.
 Per tutte le famiglie rientrate nei 14 giorni precedenti l’inizio della scuola da un
paese straniero è necessario compilare il modulo allegato e consegnarlo ai
docenti di classe ( ALL. 02 – MODULO RIENTRO DA ESTERO)
2. Riammissione a scuola
Per la riammissione a scuola dopo periodo di assenza, i genitori devono attenersi
alle seguenti disposizioni.
Bambini frequentanti SCUOLA dell’INFANZIA
 L’assenza per motivi familiari (NON di SALUTE) dovrà essere comunicata per
iscritto alla docente di classe con autocertificazione in allegato ed inviata via
email a alunni@icgozzano.it; (ALL. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DI
ASSENZA DEL MINORE PER MOTIVI FAMILIARI)
 Dopo assenza per malattia superiore ai tre giorni la riammissione alla scuola
dell’infanzia sarà consentita previa presentazione al docente di classe della
idonea certificazione del Pediatra di Famiglia/Medico di medicina generale
attestante l’assenza di malattie infettive o o diffusive;
 Dopo l’assenza per sospetto o confermato caso di Covid 19 la riammissione
a scuola sarà consentita previa presentazione al docente di classe di idonea
attestazione dell’ASL di appartenenza attestante rispettivamente la negatività o
la guarigione a seguito della procedura sanitaria prevista.

Riammissione a scuola di studenti frequentanti la SCUOLA PRIMARIA e
SECONDARIA PRIMO GRADO
 L’assenza per motivi familiari (NON di SALUTE) dovrà essere comunicata per
iscritto alla referente di plesso con autocertificazione in allegato ed inviata via
email a alunni@icgozzano.it; (ALL. 3- AUTOCERTIFICAZIONE DI
ASSENZA DEL MINORE PER MOTIVI FAMILIARI)
 Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rinofaringeo, si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione
attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore
l’uno dall’altro, con attestazione effettuata mediante verifica degli esiti presenti
sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL o Pediatra di Libera Scelta o
Medico di Medicina Generale;
 Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le
indicazioni del medico curante 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 Pediatra di Libera Scelta o Medico di
Medicina Generale;
 Per i casi con sintomi non sospetti per Covid 19 il genitore deve compilare
l’autocertificazione di cui all’ALLEGATO 4 e consegnarlo al docente di classe
(ALL. 4 –AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI
DI SALUTE NON SOSPETTI DA COVID 19);
 Per i casi di studenti sospetti sintomatici che sono stati individuati a scuola
entro 24 ore dal prelievo del minore a scuola, il genitore/esercente la
responsabilità genitoriale deve inviare a mezzo email a alunni@icgozzano.it
l’autodichiarazione per l’effettuazione del test diagnostico Covid 19
(ALL.5- AUTODICHIARAZIONE per l’EFFETTUAZIONE DEL TEST
DIAGNOSTICO COVID 19) e la riammissione a scuola avverrà con
presentazione ai docenti di classe con attestazione effettuata mediante verifica
degli esiti presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL o Pediatra
di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale

3. Disposizioni per i docenti
SCUOLA dell’INFANZIA:
Il docente che accoglie il gruppo classe all’ingresso dedicato verifica il possesso dell’attestazione di
misurazione temperatura (ALL.01) ed in caso di assenza dell’attestazione lo segnala al collaboratore
che provvede alla misurazione prima dell’ammissione in classe.
SCUOLA PRIMARIA:
Il docente della prima ora accoglie il proprio gruppo classe all’ingresso dedicato, dispone gli studenti
muniti mascherina con distanziamento di un metro, li conduce in classe e li fa sedere sempre con
mascherina indossata, verifica il possesso dell’attestazione di misurazione della temperatura di tutti,

segnala al collaboratore del piano gli studenti privi di attestazione di misurazione della temperatura
per la misurazione da parte del collaboratore. Solo dopo aver terminato tutte le verifiche della
misurazione della temperatura gli studenti, seduti al proprio posto, sono invitati ad abbassare la
mascherina.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il docente della prima ora invita gli studenti a prendere posto con mascherina indossata, verifica le
attestazioni di misurazione della temperatura, segnala al collaboratore del piano gli studenti privi di
attestazione di misurazione della temperatura per la misurazione da parte del collaboratore. Solo
dopo aver terminato tutte le verifiche della misurazione della temperatura gli studenti sono invitati ad
abbassare la mascherina.
SEGNALAZIONE IN CASO DI TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5
In caso di temperatura rilevata a scuola superiore a 37,5 il docente deve attivare la procedura di cui
alla Circolare n. 26/2020 del 06.09.2020 (Procedura per persona sintomatica e suo allontanamento
dalla comunità scolastica).
In nessun caso i docenti possono concedere la riammissione in classe degli studenti dopo assenza
senza la documentazione di cui al punto 2.”Riammissione a scuola”. Lo studente privo di detta
documentazione è affidato ad un collaboratore che contatta i genitori per il prelievo da scuola.

Sono consapevole dell’aggravio di lavoro per tutti (genitori, docenti e collaboratori scolastici), ma mi
sono attenuta alle disposizioni emanate dal Governatore della Regione Piemonte in data 09.09.2020.
In caso di modifica delle disposizioni regionali, ve ne sarà data tempestiva comunicazione.

Si ringrazia tutti le per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brunella BUSCEMI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

