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  Circolare n. 76/2020 

Alle famiglie 
Al Personale Docente  
Al Personale Ata 
Al C.I.S.S 
Al Centro BUM 
Al Comune di Macello 
Al Comune di Pinerolo 
Al Comune di Buriasco 
p.c. Al D.S.G.A 

  

Oggetto: Ulteriori precisazioni riguardo le assenze “Linee guida scuole Piemonte” 9 settembre 2020 e 
Decreto/legge 7 ottobre 2020. 

Si trasmettono alcune importanti indicazioni presenti nelle “Linee guida scuole Piemonte 09set20” per 
permettere di valutare la propria situazione personale relativa alla presenza a scuola. 
 
Le precondizioni indispensabili per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale che a vario 
titolo vi opera sono:  

 L'assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei 
tre giorni precedenti;  

 L'assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei 
tre giorni precedenti tra i conviventi;  

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 4 giorni;  
 Non essere stati a contatto con persone COVID positive, 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. 

Chiunque presenti sintomatologia (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, dispnea, mialgie, 
rinomea/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).  

I genitori/tutori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura corporea dei propri figli presso il 
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domicilio prima di recarsi a scuola. In ogni caso la scuola provvederà a misurare la temperatura in ingresso 
a studenti e personale. 

Si ricorda che in caso di assenza dalle lezioni per malattia è necessario in ogni caso che le famiglie avvisino 
celermente la scuola e contattino il pediatra. 
 
Si trasmette inoltre in allegato il Decreto-legge di cui all’oggetto, invitando tutti i destinatari in indirizzo ad 
una attenta lettura. Si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni:  
 
A. la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;  

B. l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossare la 
mascherina in tutti i luoghi chiusi e all’aperto se in prossimità di altre persone non conviventi, ad eccezione 
dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo 
la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli e delle 
linee guida anti-contagio.  
Restano esclusi dall’obbligo: 
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;  
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per 
interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  
 
Si sottolinea l’importanza che tutti si attengano ad una scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni. Si 
ricorda che l’uso della mascherina è obbligatorio, a parte per gli esclusi dall’obbligo, sia nelle aree di 
pertinenza della scuola sia all’interno di tutti i locali dell’Istituto quando si è movimento e quando non si 
riesca a garantire la distanza interpersonale di almeno di 1 metro, come da manuale covid. 

Si porgono cordiali saluti. 
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