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Torino, 19 ottobre 2020
Circ. n. 27
Al personale docente e ATA
LORO SEDI
Alle famiglie degli alunni delle classi
della Secondaria di I grado e delle
classi Primarie
LORO SEDI
OGGETTO: Nuove “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte Rev.1” del
15/10/2020 – nuove indicazioni e integrazione del protocollo COVID di Istituto.
Gentilissimi,
Devo innanzitutto ringraziare tutti voi per la collaborazione finora dimostrata nella gestione
organizzativa di questa emergenza. Il nostro Istituto si è dimostrato efficiente: abbiamo
garantito finora la didattica in presenza per l’intero orario d’obbligo e le misure organizzative
adottate (distanziamento, misurazione della febbre in ingresso, orari scaglionati, ingressi e
uscite differenziati, presenza di segnaletica e di igienizzante in ogni locale della scuola, pulizia e
aerazione costante) ci hanno permesso di restare immuni da casi di contagio per 4 settimane
dall’avvio delle lezioni.
Purtroppo in quest’ultima settimana la situazione è cambiata in linea con l’evoluzione della
situazione epidemiologica che sta registrando un aumento preoccupante della circolazione del
virus tanto che il commissario dell’Area Giuridico-Amministrativa dell’Unità di Crisi della
Regione, Antonio Rinaudo, durante il Webinar “La gestione dei casi COVID nelle scuole”
organizzato il 16 ottobre per i Dirigenti Scolastici e i referenti COVID delle scuole del Piemonte
ha dichiarato: “Rendetevi conto che non siamo di fronte a una situazione di emergenza, ma
molto di più: siamo in una situazione di concreto pericolo”.
Seppure il commissario mirasse probabilmente a richiamare la necessaria collaborazione delle
scuole piuttosto che a descrivere realmente l’andamento della situazione epidemiologica della
nostra Regione, è evidente che, per evitare che gli sforzi finora messi in campo non sortiscano i
risultati attesi, occorre adeguare il protocollo di Istituto interno anche alla luce delle modifiche
introdotte dal 15 ottobre scorso alle indicazioni operative della Regione per la gestione dei casi
COVID-19 nelle scuole.
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È pertanto importante richiamare il rispetto del patto di corresponsabilità educativa e rafforzare
la collaborazione attiva fra scuola e famiglie adeguando e irrigidendo alcune misure di
protezione.
Sottolineo ancora una volta che la scuola è uno dei luoghi più sicuri perché sono previste
prescrizioni costantemente sottoposte a verifica che pongono tutti - studenti, docenti e
personale scolastico - in una situazione di grande protezione.
In questo senso, in accordo con il Presidente del Consiglio di Istituto e i docenti responsabili
Covid delle diverse sedi dell’Istituto, proprio in considerazione della mutata situazione
epidemiologica, si è ritenuto opportuno prescrivere l’uso della mascherina chirurgica a tutti i
docenti e a tutti gli studenti (salvo i casi di esenzione già previsti) in tutte le Classi della
Secondaria anche quando sia rispettato il distanziamento previsto, ossia anche quando si è
seduti al proprio banco o alla cattedra, salvo ovviamente durante il consumo del pranzo. Questa
prescrizione, oltre a garantire un livello di protezione più alto, permetterebbe di escludere i
compagni di classe dell’alunno eventualmente positivo al Covid-19 dai contatti stretti, evitando
totalmente o riducendo di molto il ricorso alla quarantena in caso di positività di uno studente
o di un docente.
Si intende, infatti, per “Contatto stretto”, secondo la definizione assunta dal Rapporto ISS
COVID-19 · n. 1/2020 Rev. (Rinvenibile integralmente al seguente link https://bit.ly/3dB4hVW
), “una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei”. In questo senso, almeno
per la scuola secondaria, dove l’età dei ragazzi permette loro di sopportare con minor fatica la
nuova disposizione, sarebbe possibile escludere tale condizione, se si eccettuano i giorni di
rientro con pasto a scuola.
Per opportuna conoscenza preciso qui di seguito le disposizioni aggiornate circa la gestione dei
casi Covid in ambito scolastico e le procedure che devono essere ordinariamente seguite da
alunni, famiglie e docenti.
1) La precondizione indispensabile per la presenza a scuola è (“Entra a scuola sano”):
- L’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 stretto con persone COVID positiva, 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.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “NICCOLÒ TOMMASEO”
Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026
Infanzia “Giovanni Plana” via Plana, 2– 10123- Torino – tel. 011 011 29347
Primaria “Francesco d’Assisi”: via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925
Secondaria di Primo Grado “Italo Calvino”: via Sant’Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279
e-mail: toic815005@istruzione.it - sito web: http://www.tommaseo.edu.it

È molto importante non portare/mandare propria/o figlia/o a scuola in presenza di
febbre accompagnata o meno da altri sintomi respiratori come tosse e raffreddore con
difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre
o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di
raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa. È
necessario in questi casi prendere contatto con il proprio pediatra o medico di famiglia
che valuterà, sulla base dei sintomi e del quadro epidemiologico, se sottoporre o meno
il bambino al tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2. Il solo raffreddore,
senza altri sintomi, non deve invece essere inteso come un motivo per sospendere la
frequenza scolastica, in quanto si tratta di una condizione molto frequente, in particolar
modo negli alunni delle scuole di primo grado. Evidenzio che spesso il personale
riferisce di discussioni con le famiglie su questo punto, così come sulla prevista
autocertificazione per la riammissione scolastica prevista per ogni assenza anche solo
di un giorno. Chiedo a tutti di comprendere che una sorveglianza rigorosa della
situazione di salute degli studenti e di chiunque entri nei locali scolastici è una
garanzia per tutti.
2) Dovrà essere ridotta al minimo la presenza a scuola di genitori o loro delegati nei locali
della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia).
L’accesso alla struttura sarà limitato all’accompagnamento da parte di un solo genitore
o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso
della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. L’utilizzo dei
locali della scuola sarà limitato esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.
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, sarà privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio
esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di educazione
fisica, qualora svolte in palestra, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri privilegiando attività fisiche sportive
individuali che permettano il distanziamento fisico. Per la scuola Primaria e Infanzia si
favorirà il ricorso a camminate frequenti in esterno nell’arco della settimana. In tutti i
locali della scuola sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo,
in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Le finestre dei servizi igienici saranno
mantenute costantemente (o il più possibile) aperte.
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3) Le famiglie e il personale dovranno provvedere alla comunicazione immediata al
dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 dei casi di positività
confermati riferiti a se stessi o ai propri contatti stretti.
4) Le linee guida del 15 ottobre prevedono che a scuola debbano essere utilizzate
esclusivamente mascherine di tipo chirurgico. Per questo motivo è previsto che la
scuola garantisca giornalmente al personale scolastico, e a tutti gli studenti la mascherina
chirurgica. Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire
naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare
dietro le orecchie o legare dietro la nuca. È necessario praticare sempre l’igiene delle
mani prima di indossare le mascherine e dopo averle eliminate, non toccarle con le mani
durante l’uso, e non riutilizzarle se si tratta di dispositivi monouso. “Non sono necessari
ulteriori dispositivi di protezione; solo per il personale impegnato con bambini con
disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale
(nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi
di protezione per occhi, viso e mucose)”;
5) Le linee guida precisano che “Nel caso di positività di uno studente a tampone, su
provvedimento dell’ASL competente è previsto:
- il suo immediato isolamento per 14 giorni. I conviventi saranno sottoposti a tampone
nell’arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l’incubazione della malattia) nel caso il
tampone dei conviventi dia esito negativo, non vi siano sintomi e le condizioni logistiche
dell’abitazione garantiscano l’isolamento dal soggetto infetto sarà possibile adottare la
cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza
attiva sempre per 14 giorni;
- L’immediata quarantena per tutti i compagni di classe, (in quanto considerati contatti
stretti n.d.r) per 14 giorni, con una sorveglianza sanitaria per monitorare l’evoluzione
delle condizioni di salute. Nel caso non insorga nessun sintomo durante la quarantena,
gli studenti potranno riprendere la normale quotidianità e l’attività scolastica al 14°
giorno dall’ultimo contatto, senza necessità di tampone. Nel caso invece dovesse
manifestarsi durante la quarantena la presenza di sintomi, dovrà essere contattato il
medico/pediatra per valutare la necessità di un tampone di verifica. La quarantena sarà
ridotta a 10 giorni non appena saranno disponibili i test rapidi, che danno il risultato
nell’arco di 10 minuti, a differenza dei tempi di un tampone molecolare tradizionale per
il quale l’esito è disponibile dopo circa 48 ore. i familiari dei compagni di classe del
soggetto positivo essendo contatti di contatto stretto non sono sottoposti ad alcuna
restrizione qualora non vi siano sintomi compatibili con la COVID 19 o indizi di
ordine epidemiologico;
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-

Il personale scolastico che abbia avuto contatti con l’alunno/a positivo/a nell’ultimo
giorno di presenza a scuola sarà considerato “contatto casuale è dovrà sottoporsi a
tampone nell’arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l’incubazione della malattia) e, in
caso di tampone negativo e in assenza di sintomi sarà possibile adottare la cosiddetta
quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza attiva
sempre per 14 giorni.

6) Nel caso di positività di un docente o un collaboratore scolastico è previsto:
- l’immediato isolamento per 14 giorni;
- non saranno applicati provvedimenti di quarantena nei confronti degli studenti o degli
altri operatori scolastici considerato il rispetto delle misure anticovid.
7) Per la riammissione a scuola o al lavoro in caso del personale si procede come di seguito
riportato:
- 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;
- 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;
- Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19 (ci
si riferisce ad ogni tipo di assenza), 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 utilizzando la modulistica pubblicata sul sito
dell’Istituto.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si raccomanda di evitare ogni polemica o discussione
riguardo alle procedure descritte che sono imposte dall’autorità sanitaria e che sono
indispensabili a proteggere tutti noi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenza Patriarca
Firma autografa omessa ai sensI
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

