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Circ. 242
Cumiana, 10 Aprile 2021

Agli alunni e alle famiglie classi seconde e terze della Scuola Sec. di I grado
Al personale docente della Scuola Sec. di I grado

Al DSGA e al personale ATA - Collaboratori scolastici - in servizio presso la Scuola Sec. di I
grado

OGGETTO - Ripresa attività didattiche in presenza - Classi seconde e terze della Scuola Sec. di I
grado

Con la presente si comunica che il l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09 Aprile 2021,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale N° 86 del 10/04/2021 ha stabilito che “nelle Regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere
efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le
misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44”.
La nota dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte Prot. N° 4425 del 10/04/2021, acquisita
agli Atti della Scuola con Prot. N° 2568 06-08 del 10/04/2021, ha chiarito che “l’esito dell’esame
dei dati epidemiologici, relativi all’incidenza dei contagi per numero di abitanti nelle Province di
Torino e Cuneo, compiuto in data odierna dai competenti organi della Regione, ha registrato il
rientro sotto la soglia di 250 degli stessi per la Provincia di Torino, confermandosi dunque solo per
quest’ultima e non per quella di Cuneo la collocazione in zona arancione, ai sensi di quanto
disposto per il Piemonte dall’Ordinanza del Ministro della salute 9 aprile 2021, pubblicata nella
G.U. (GU Serie Generale n. 86 del 10 aprile 2021)”.

Pertanto, a decorrere dal 12 aprile 2021 nelle scuole secondarie di primo grado le attività
scolastiche e didattiche riprendono in presenza anche per le classi seconde e terze.

Ai sensi della normativa vigente in tema di misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 e
in linea con il Protocollo di sicurezza per l’emergenza COVID-19 adottato dal nostro Istituto (Prot.
2763 del 16/09/2020) si ricorda quanto segue:

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di
febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è
necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario
qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il
Numero verde regionale;

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a
chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi
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al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle
autorità nazionali o regionali;

3. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico,
studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che
accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata
della loro permanenza a scuola, di

a) Indossare la mascherina, tranne nei casi specificamente previsti nel presente
Regolamento e nei suoi allegati;

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e
sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto
superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima
di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso
comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e
prima e dopo aver consumato cibi e/o bevande.

d) in ottemperanza al Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte
N° 95 del 09/09/2020 codesta Istituzione scolastica con Circ. N° 014 (Prot. N°
2738 del 11/09/2020) ha stabilito che la rilevazione della temperatura venga
fatta al domicilio e che gli alunni esibiscano quotidianamente
autocertificazione con la firma dei genitori sul diario scolastico (Scuola
primaria e Sec. di I grado) e mediante consegna di apposito modulo compilato
(Scuola dell’Infanzia). Pertanto si ricorda a tutte le famiglie che permane
l’obbligatorietà della misurazione della temperatura dei propri figli e la
conseguente compilazione dell’autocertificazione. Non sono ammissibili
autocertificazioni che recano firme per i giorni successivi a quello corrente. La
rilevazione della temperatura da parte della scuola è da ritenersi una procedura
eccezionale e non la norma con conseguente scarico di responsabilità. Ciò al
fine di evitare tempi eccessivamente lunghi di accesso all’edificio scolastico e
di prevenire il rischio di assembramenti.

e) In caso di assenza da scuola per motivi non riconducibili al COVID, al rientro
è necessario produrre, oltre alla giustificazione sul diario scolastico o su
apposito registro (nel caso della Scuola dell’Infanzia), anche
l’autodichiarazione prevista dalla normativa regionale. Il modello è reperibile
sul sito nell’area ‘modulistica per le famiglie’.

f) In caso di assenza da scuola per motivi riconducibili al COVID (positività o
contatto con positivo) al rientro è necessario produrre, oltre alla giustificazione
sul diario scolastico o su apposito registro (nel caso della Scuola dell’Infanzia),
anche la documentazione rilasciata dal medico di base o dal competente
servizio dell’ASL.

g) Gli ingressi a scuola dovranno avvenire in maniera scaglionata accedendo
all’edificio dai vari punti individuati, esibendo l'autocertificazione relativa alla
temperatura corporea e igienizzando le mani agli appositi dispenser collocati ai



punti di ingresso. Sarà cura dei Docenti responsabili di plesso e referenti per la
sicurezza provvedere a verificare che la segnaletica sia presente e ben visibile
e, in caso contrario, disporre il ripristino. Sarà altresì cura dei Collaboratori
scolastici verificare che tutti i dispenser ubicati agli ingressi siano provvisti di
gel igienizzante e che gli stessi siano presenti in tutte le classi e negli spazi in
cui sono previsti.

h) In riferimento a quanto riportato dal Rapporto ISS COVID 19 N° 4/2021
“Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni
da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19” ovvero
“Relativamente al distanziamento fisico [...] si ritiene che un metro rimanga la distanza
minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due
metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la
protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)” si
raccomanda quanto segue:

● in occasione del consumo dei pasti in refettorio - o in classe - è
necessario vigilare a che gli alunni mantengano sempre la distanza
maggiore possibile e non siano mai dirimpettai.

● durante la ricreazione il consumo dello spuntino avvenga al posto in
posizione statica e si preveda di uscire in cortile solo una volta
ultimata la consumazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Norma Crosetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


