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SALUZZO, 12/09/2020
Ai genitori degli allievi Denina-Pellico-Rivoira
Ai Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA

OGGETTO: integrazione misure organizzative COVID in seguito Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 95 - 9 Settembre 2020

Misure organizzative generali
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 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 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
non avere effettuato viaggi in paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14
giorni.

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.

PATTO EDUCATIVO (COVID)
Sul sito è presente il patto educativo covid.
I genitori, dichiarano sul diario di avere letto il patto educativo covid e lo sottoscrivono.

MASCHERINA CHIRURGICA
Gli alunni – ad oggi - dovranno venire a scuola ed indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una
mascherina chirurgica, ad esclusione delle lezioni di educazione fisica. Gli alunni potranno non indossare la

mascherina quando seduti nel banco, se presente il distanziamento necessario. Secondo il DPCM non sono
ammesse altre tipologie di mascherine.

MALESSERE A SCUOLA
L’accesso ai genitori non è assolutamente consentito all’interno dei locali per nessun motivo (eccetto
chiamata per rischio covid).
In questo caso l’alunno potrà tornare a scuola solo previa presentazione del certificato medico.
Il referente genitore dovrà avvisare il genitore medico curante /pediatra di libera scelta. Il medico
contatterà il Dipartimento di Sanità pubblica per l’eventuale programmazione del tampone naso faringeo.

GIUSTIFICAZIONI
Si richiede di indicare in modo preciso la motivazione dell’assenza.

TEMPERATURA
Non sarà possibile misurare sempre la temperatura all’ingresso, quindi a seguito del decreto regionale
emanato in data 9 SETTEMBRE 2020, i genitori dovranno certificare giornalmente il valore della
temperatura scrivendo sul diario nella pagina della data corretta:
Il sottoscritto _______genitore di_______dichiara che il proprio figlio è in assenza di sintomatologia Covid e
che presenta una temperatura corporea di ___________.
Firma
Gli studenti maggiorenni autocertificano il valore della temperatura.

Nel caso in cui gli studenti o le famiglie abbiano dimenticato di misurare o certificare la temperatura, la
stessa verrà misurata dalla scuola su richiesta dello studente all’ingresso o del docente all’inizio della
mattinata.
Nelle
linee
guida
della
Regione
Piemonte
allegate
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202009/riapertura_scuole_linee_guida_piemonte_09set2020.pdf

al

DPGR

sono presenti fac simili di:
-

Autodichiarazione per assenza da scuola per motivi di salute non sospetti covid 19
Autodichiarazione per l’effettuazione del test diagnostico covid 19

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Flavio Girodengo)

