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Circ. Int. n. 28 

Vigone, 25/09/2020 

Alle famiglie e al personale 

 

Oggetto: Misure preventive e precondizione per la presenza a scuola. 

 

Secondo quanto indicato sulle “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”: 

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; 

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 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). 

 

Secondo lo stesso documento, oltre alle misure di rilevazione della temperatura indicate in altre 

circolari, bisogna: 

(per tutti) 

rimanere al proprio domicilio e contattare il PLS o il MMG in presenza di sintomatologia; 

comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico Covid-19 se un alunno 

o un membro del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato Covid-19; 
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(per le famiglie) 

inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari; 

(per il personale) 

se individua segni o sintomi, comunicarli al referente scolastico Covid-19; attivare le procedure di 

isolamento in caso di comparsa di sintomi, su cui è formato e informato. 

 

Per la riammissione dei casi sospetti Covid-19: 

Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, 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 effettuata mediante verifica 

degli esiti presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL O PLS/MMG;  

Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico 

curante (PLS O MMG) e l'esito negativo del tampone rino-faringeo, il rientro a scuola potrà avvenire 

sulla base della conferma dell'esito del tampone da parte della ASL O PLS/MMG;  

Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la 

riammissione a scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una specifica 

autodichiarazione. Tale autodichiarazione è presentata anche dall'operatore scolastico.  

 

Altri casi: 

qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 

DdP [Dipartimento di Prevenzione], sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.  

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  

qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero 

nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 

stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e 

che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

 

Si rimanda infine alla lettura dell’allegato 21 del DPCM del 7/8/20, come integrato dal DPCM del 

7/9/2020 (Rapporto ISS COvid-19 n. 58/2020 Rev.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Riccardo LOMBARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


