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Circolare n. 13 

Castell’Alfero, 21 settembre 2020 

A tutto il personale 

 

Oggetto: aggiornamento condizioni per la presenza a scuola di tutto il personale 

In seguito all’emanazione del DGR della Regione Piemonte del 9 settembre 2020, le precondizioni per la 
presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale 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 in 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 o pediatra di libera scelta. 
 
Quando in condizioni di dinamicità possono essere rispettati i 2 metri l’insegnante può non indossare la 
mascherina nel corso della lezione frontale. 
 
  



Flow-chart insorgenza di sintomalogia sospetta e/o febbre superiore a 37,5°C 
A DOMICILIO 

• Il soggetto con sintomi resta a casa; 
• Se operatore scolastico comunica l’assenza 

per motivi di salute, certificato medico; 
• Se alunno, i genitori dello studente 

comunicano alla scuola l’assenza scolastica 
per motivi di salute 

A SCUOLA 
• Il soggetto indossa la mascherina chirurgica 

e, nel caso di alunno minore, viene 
accompagnato ed assistito, nel rispetto 
della distanza interpersonale, da un 
operatore scolastico, anch’esso dotato di 
mascherina chirurgica, in una stanza 
dedicata, in attesa di essere affidato al 
genitore/tutore legale 

• Il soggetto si allontana dalla struttura e  
rientra al proprio domicilio; nel caso si tratti 
di alunno, devono essere chiamati i genitori 
perché prelevino il bambino; 

• Si puliscono e disinfettano superfici e 
ambienti e si favorisce il ricambio d’aria 

 
 
 

1. Il soggetto contatta il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) per 
la valutazione clinica del caso 

2. Il medico curante in caso di sospetto COVID-19 inserisce il soggetto in piattaforma compresi i 
conviventi in caso di soggetti di età superiore a 14 anni 

3. Il DdP, dipartimento di prevenzione, esegue il test diagnostico 
 

4. Se il test è positivo 
• Il SISP avvia le attività di indagine epidemiologica, contact tracing e disposizioni di 

isolamento o quarantena dei contatti stretti individuali 
• Il referente scolastico COVID-19 collabora con il SISP per fornire l’elenco degli alunni, 

nonché degli operatori scolastici e comunque di tutti i soggetti venuti a contatto con il 
caso confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi 

• Il SISP indica alla scuola le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i necessari 
interventi di sanificazione straordinaria e, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, 
predispone idonea comunicazione/informazione alle famiglie 

• Per il rientro in comunità del caso confermato 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 rilasciata dal pediatra di 
libera scelta o medico di medicina generale 
 

5. Se il test è negativo 
• Il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico 

curante 
• Il medico curante, per il rientro a scuola dell’alunno/operatore redige un’attestazione di 

conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato 
 

Se l’alunno è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il 
genitore presenta specifica autodichiarazione. 

 
Cordiali saluti 

La dirigente 
Claudia Cerrato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 


