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Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al DSGA

Al personale ATA 
dell’I.C. “Piero Fornara”

E p.c.
Ai sindaci dei Comuni afferenti all’I.C. “Piero Fornara”

Al Presidente del CDI
Alle RSU d’Istituto

Loro sedi

Oggetto: emergenza Covid-19. Disposizioni generali e di cui al Decreto Regione Piemonte n. 95 
del 09/09/2020

La  presente  circolare  richiama  aspetti  riguardanti  la  gestione  della  ripartenza  delle  attività

scolastiche 2020/21 circa i comportamenti da assumere, le regole da rispettare durante le fasi che

vanno dall’ingresso a scuola al termine delle lezioni al fine di contrastare la diffusione del contagio

da Covid-19 ed altri adempimenti per attuare al meglio le condizioni di sicurezza necessarie per

svolgere la didattica in presenza, a suo tempo bruscamente interrotta. 

Nei giorni  trascorsi  dal  1 settembre ad oggi,  la  scuola ha affrontato un lavoro intenso che ha

permesso di aggiornare il “Patto di corresponsabilità educativo” e redigere i piani comportamentali

inerenti i ruoli delle varie figure che operano al suo interno. 

Fondamentale  in questi  giorni  è  stata la collaborazione tra tutti  noi  e  quella con i  Sindaci  ed

amministratori  che,  insieme  al  personale  degli  uffici  tecnici,  ci  hanno  accompagnato  nei

sopralluoghi effettuati nei vari edifici scolastici per le necessarie verifiche. 

Infine, ma non da ultimo, la collaborazione con i genitori rappresenta il tassello più importante che

completa il quadro del momento sapendo che a loro è richiesto un intervento educativo attento per

gestire  correttamente  tutte  le  fasi  che  riguardano  la  ripartenza  delle  attività  didattiche

nell’emergenza Covid-19.

La circolare accompagna la pubblicazione di alcuni documenti per la ripartenza dell’a.s. 2020/21: 

 Piani organizzativi di gestione degli spazi scolastici in emergenza Covid-19 a.s. 2020/21

per tutti gli ordini e sede di plesso;





 Prontuario docenti;

 Prontuario ATA;

 Modello di autocertificazione per l’accesso a scuola;

 Modello di autocertificazione per l’accesso dei genitori presso la scuola dell’Infanzia;

 Modello di autodichiarazione per la riammissione degli alunni assenti per motivi di salute

non  sospetti  per  Covid-19  (all.  4  Linee  di  indirizzo  per  la  riapertura  delle  scuole  in

Piemonte-09/09/2020) 

Per quanto riguarda le disposizioni di cui al Decreto della Regione Piemonte n. 95 del 09/09/2020

“Linee  di  indirizzo  per  la  riapertura  delle  scuole  in  Piemonte.  Disposizioni  attuative  per  la

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, questa

istituzione ha assunto le decisioni di seguito riportate.

Nel corso delle prime due settimane di attività, dal 14 al 25 settembre 2020, ogni mattina, nella

fase di ingresso a scuola, in ogni plesso, dall’infanzia, alla primaria alla SSPG,  i collaboratori

scolastici, coadiuvati dove necessario dai docenti,  effettueranno, con apposita strumentazione

che  non  implica  il  contatto,  la  rilevazione  della  temperatura  corporea  degli  alunni prima

dell’inizio dell’attività didattica.

Questa pratica verrà sperimentata nel periodo prima indicato per  verificare che sia attuabile e

compatibile con tempi di ingresso a scuola non eccessivamente dilatati.  

Nel caso che, per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive non si

riesca a poter garantire un’efficiente azione di rilevazione della temperatura corporea a scuola, tale

obbligo,  comunque  già  previsto  (Decreto  MI  87  del  06/08/2020;  Rapporto  ISS  Covid-19,  n.

58/2020), sarà demandato alla famiglia.

In tal caso la scuola predisporrà e comunicherà la modalità con cui la famiglia dovrà informare

giornalmente circa la temperatura corporea del/della proprio/a figlio/a che, si ricorda, non dovrà

essere superiore ai 37,5° C.

 A conclusione della presente circolare si fa presente che, tra gli allegati, è inserito il modello di

autodichiarazione che la famiglia dovrà utilizzare per la riammissione a scuola per motivi di salute

non sospetti per Covid-19.

L’impegno che ognuno di noi sta dando per dar vita ad uno stile di comportamento del tutto nuovo

per la ripartenza dell’anno scolastico 2020/21 esprime la consapevolezza che i nostri sforzi sono

fondamentali  per  far  sì  che la Scuola svolga un ruolo centrale nell’attività di  prevenzione e  di

attuazione delle massime condizioni di sicurezza.



La nazione tutta trarrà dal mondo della Scuola un insegnamento civico che rimarrà di esempio nel

futuro  che,  a  breve,  auspichiamo,  riporterà  ovunque  la  serenità  e  le  certezze  che  questa

emergenza ha intaccato in maniera così inaspettata.

Grazie a tutti e buon anno scolastico 2020/21.

    Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO


