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Circolare n. 89/2020  

Pinerolo 18/10/2020 

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: Trasmissione Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte Rev.1 del 15/10/2020 

Con al presente si fa seguito alla circolare interna n.76 “Ulteriori precisazioni riguardo le assenze “Linee 

guida scuole Piemonte” 9 settembre 2020 e Decreto/legge 7 ottobre 2020” 

 

Si trasmettono le “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte Rev.1 del 15/10/2020. 

 

Si raccomanda un’attenta lettura a tutti i referenti COVID dell’istituto e a tutto il personale interessato 

 

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti stralci:  

 

Ruolo dei genitori, delle famiglie e responsabilità individuale  

La riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle 

scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio 

accettabile ma non completamente azzerato. Gli sforzi che vengono messi in campo dalle istituzioni scolastiche 

e dal Sistema Sanitario Regionale, come correttamente indicato dal protocollo di sicurezza approvato a livello 

nazionale e dal documento “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021" emanato 

dal Ministero Istruzione il 26 giugno, non potranno sortire i risultati attesi in assenza di un nuovo patto di 
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corresponsabilità educativa che preveda la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglie, che dovranno 

continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 

nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.  

La precondizione indispensabile per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale che a vario titolo vi 

opera è: 

 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 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, 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). 

I genitori/tutori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura corporea dei propri figli presso il 

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.  

 

I genitori dovranno tenere i propri figli a casa nel caso in cui 

fossero malati. 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 
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individuale per la valutazione dello stato di salute del proprio 

figlio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
 

Si precisa che allegato alle linee guida è presente un nuovo modello per l’AUTODICHIARAZIONE 

ASSENZA DA SCUOLA che sostituisce il precedente. 

 

Si ricorda che la presentazione della stessa è condizione necessaria per autorizzare la riammissione a scuola 

in caso di assenza per malattia. 

  

Si porgono cordiali saluti.  

 

http://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/AUTODICHIARAZIONE-ASSENZA-DA-SCUOLA.docx
http://www.icpinerolo4.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/AUTODICHIARAZIONE-ASSENZA-DA-SCUOLA.docx
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