
VIA Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA (TO)  011/977.10.20 
toic8ap00r@istruzione.it - toic8ap00r@pec.istruzione.it - www.iccarmagnola2.edu.it

Cod. Mec.: TOIC8AP00R – Cod. Fiscale: 94067040017

   Carmagnola, 07/10/2020

Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale scolastico

Oggetto: Condizioni imprescindibili per recarsi a scuola - giustificazione assenze –
mascherine – misurazione della  temperatura – modalità  di  accesso a scuola  dei
genitori

Con la presente si forniscono informazioni sulle procedure da seguire per il rispetto delle
indicazioni ministeriali e regionali e utili per adottare un comportamento univoco in tutti i
plessi dell’istituto.

Condizioni imprescindibili per recarsi a scuola:

 Misurare ogni giorno PRIMA DI RECARSI A SCUOLA la temperatura corporea. Se
la temperatura è pari o supera 37,5°C o in presenza di sintomatologia come tosse,
cefalea,  disturbi  gastrointestinali  (nausea,  vomito,  diarrea),  faringodinia,  dispnea,
mialgie,  rinorrea/congestione  nasale,  l’alunno  deve  rimanere  presso  il  proprio
domicilio e contattare il proprio medico di base.

 Essere  in  assenza di  febbre  o sintomatologia  di  cui  sopra  anche nei  tre  giorni
precedenti.

 Non essere venuti in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti
ad ogni accesso ai locali scolastici.

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.

Giustificazione assenze

Gli alunni che sono stati assenti devono presentare  la giustificazione sottoscritta da un
genitore (o da chi ne fa le veci) al docente della prima ora di lezione che provvede a
giustificare l’assenza tramite il registro elettronico. 

In  nessun  caso  un  alunno  assente  può  essere  ammesso  a  scuola
senza giustificazione:  si  raccomanda  la  scrupolosa  verifica  delle
giustificazioni delle assenze da parte del docente in servizio alla prima
ora di lezione.

CASO 1. L’alunno mostra febbre o sintomi compatibili  con il  COVID. (mostrati a
scuola o a casa).
Il genitore deve chiamare il Medico o il Pediatra
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Il Pediatra/Medico stabilisce se fare il tampone.
- Se il medico ritiene che il bambino non debba fare il tampone, il bambino torna a scuola
quando è completamente guarito e senza febbre da tre giorni  con l'autodichiarazione
(vedere allegato).
- Se il medico ritiene che il bambino debba fare il tampone, il bambino sta a casa fino a
che non riceve l'esito del  tampone.  Se l'esito  è negativo può tornare a scuola con il
certificato medico, se è positivo deve continuare a stare a casa e potrà rientrare solo
dopo due tamponi negativi.
N.B. Solo il personale medico può stabilire se è opportuno o meno il tampone. 

N.B. Se il bambino è posto in isolamento in attesa del tampone, la famiglia avverte
la segreteria: il dato sarà conservato e trattato nel rispetto della normativa privacy e
solo per lo stretto tempo necessario (28 giorni) a consentire il tracciamento da parte
del DdP in caso di accertata positività.

CASO 2.  L’alunno  assente  per  un periodo  superiore  a  3  giorni  per  sintomi  non
sospetti  da  Covid-19  potrà  rientrare  a  scuola  solo  su  presentazione  di  specifica
autodichiarazione – allegato 4 – autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute
non sospetti  per Covid 19- sottoscritta da un genitore o dal titolare della responsabilità
genitoriale (modulo predisposto dalla Regione P.te ordinanza n. 95/2020 e pubblicato sulla
home page del sito della scuola.). È consentita anche la sua riproduzione sul diario. 

Caso 3. L’alunno assente per un periodo pari o inferiore a tre giorni per sintomi non
sospetti da Covid – 19  potrà rientrare a scuola con giustificazione sottoscritta da un
genitore

Caso 4. L’alunno assente per motivi diversi da quelli di salute (es. motivi familiari) il
rientro a scuola potrà avvenire con giustificazione sottoscritta da un genitore sul diario
personale  con esplicita dichiarazione che l’assenza non è legata a
motivi di salute.
Se l’assenza per motivi familiari dovesse comportare viaggi in Stato estero, è necessario
chiamare la Segreteria prima del rientro a scuola dell’alunno.

Si precisa che l’esito del test di cui al punto 1) o l’autodichiarazione di cui al punto 2) [cd
allegato 4] dovranno essere consegnati al docente in servizio alla prima ora di lezione del
giorno di rientro a scuola dell’alunno; il docente predetto provvederà quindi a trasmetterli
settimanalmente (il venerdì) in modo riservato al Dirigente Scolastico per il tramite dei
Referenti di plesso.

Mascherine (solo per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado)
La scuola fornirà quotidianamente le mascherine (consegnate agli istituti direttamente dal
Ministero) a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
L’alunno raggiungerà la scuola con la propria mascherina personale. Dopo l'ingresso in
aula  l’alunno  sarà  invitato  a  togliere  la  propria  mascherina  e  a  riporla  in  apposito
contenitore/sacchetto; igienizzerà le mani utilizzando il gel di cui sono dotate tutte le aule e
gli  verrà consegnata una mascherina da utilizzare durante l'orario scolastico. 
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Temperatura
I genitori/tutori  sono  tenuti  a  effettuare  la  misurazione  della  temperatura  corporea  dei
propri figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola. A seguito di tale operazione
dovranno compilare e firmare giornalmente l’autocertificazione (modello pubblicato sulla
home page del sito, anche riproducibile manualmente). L’autocertificazione dovrà  essere
esibita prima dell’ingresso nell’edificio/aula. É, pertanto, sconsigliabile la registrazione sul
diario, per evitare difficoltà di controllo del possesso dell’autocertificazione.
In ogni plesso sono state fornite copie del modulo di autocertificazione. 
Ogniqualvolta l’alunno non sia in grado di esibire l’autocertificazione della febbre, sarà a
carico  della  scuola  (docenti  o  collaboratori  scolastici,  a  seconda  delle  diverse
organizzazioni dei plessi) la misurazione prima dell'inizio dell'attività didattica, meglio se
prima  dell’entrata  dell’alunno  nell’aula.  Ogni  plesso  è  stato  dotato  di  almeno  un
termoscanner. 
Al rientro per le lezioni del pomeriggio non è necessario ripetere l’autocertificazione. 

Modalità di accesso per i genitori

L’accesso a scuola è contingentato e il tempo di permanenza, nei soli casi consentiti, deve
essere ridotto al minimo. Non è consentito portare a scuola materiale dimenticato.

I  genitori  possono  accedere,  solo  se  muniti  di  mascherina  chirurgica  e  previa
igienizzazione delle mani, esclusivamente nei seguenti casi:

 per prelevare il proprio figlio se convocati dalla scuola;
 su  appuntamento  con  la  Segreteria,  il  Dirigente  e  i  Docenti  per  necessità  non

risolvibili tramite mail o telefono.

Anche questi accessi devono essere registrati, o con firma del registro delle uscite 
anticipate degli allievi, o con registro dei tracciamenti.

Gli  utenti  che  accedono  a  scuola  sono  sottoposti,  a  cura  del  collaboratore  scolastico
addetto  al  centralino,  alla  misurazione  della  temperatura  e  compilano  il  modulo  di
autocertificazione.

Tali disposizioni restano in vigore fino a nuove indicazioni ministeriali e regionali.

Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Gosso


