
 

 

 
 

 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ B O V I O -  C A V O U R ”  

D I  A L E S S A N D R I A  
Spa lto  Ro ve re to  n .  6 3  -  1 5 1 2 1  Ale ssa ndria  -  Te le fon o/Fa x  +3 9  0 13 1  22 3 74 1  

a l ic8 2 8 0 0 a @is truz ione . i t  ( PEO)  -  a l ic8 2 8 0 0 a @pe c . is t ruz ione . i t  ( PE C)  
www.icbov ioca vou r . e du. i t  

 

Circolare n.13 
 

Al personale docente e non docente 

    Alle Famiglie 

   Agli ATTI 

Sul Sito WEb 

 

Oggetto: ulteriori indicazioni operative per il contrasto alla diffusione del contagio del Covid-19 

 Le indicazioni riguardanti le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 sono in continua 

evoluzione, ad integrazione di quanto già diffuso con il prontuario anti covid nei giorni scorsi, si pone 

l’attenzione sui seguenti punti, che derivano dalle linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in 

Piemonte  

 Si ribadisce la necessità di mantenere il distanziamento sociale, pertanto, durante gli ingressi e le 

uscite dai plessi scolatici, gli spostamenti all’interno degli edifici e nelle zone di pertinenza delle 

scuole, dovrà essere assicurata la distanza interpersonale. 

 I genitori/tutori sono tenuti ad effettuare la misurazione della temperatura corporea dei propri 

figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola. A seguito di tale misurazione dovranno 

registrare e firmare giornalmente sul diario la temperatura rilevata, che verrà esibita dall’alunno  a 

ogni richiesta da parte della scuola . Contemporaneamente dove sarà possibile la scuola misurerà la 

temperatura all’entrata come doppio controllo. 

 Nel caso in cui un alunno si presentasse a scuola senza indicazione della temperatura, sarà la scuola 

a misurarla utilizzando il termometro a infrarossi in dotazione. 

 A campione, ogni giorno, verrà rilevata la temperatura di un gruppo di alunni a rotazione, prima 

dell’inizio delle lezioni. 

 I genitori dovranno tenere i propri figli a casa nel caso in cui fossero malati. 

 Per le attività di educazione fisica, nel primo periodo dell’anno scolastico, sono sconsigliati i giochi 

di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico e in luoghi all’aperto. 

 I genitori sono invitati a collaborare inviando una tempestiva comunicazione di eventuali assenze 

per motivi sanitari. 

 I genitori e gli operatori scolastici dovranno dare comunicazione immediata al dirigente scolastico 

o al referente Covid di plesso nel caso in cui un alunno o un componente del personale risultassero 

contatti stretti  di un caso Covid confermato. 



 L’alunno o l’operatore scolastico che presenti sintomatologia simil-influenzale o gastrointestinale 

dovrà rimanere a casa e, se i sintomi dovessero presentarsi durante la frequenza a scuola, dovrà  

essere immediatamente inviato in ambiente dedicato (stanza covid), dotato di mascherina  

chirurgica fino all’arrivo dei genitori (nel caso di alunno). 

 Per i casi di covid confermati con esito positivo del tampone, la riammissione verrà effettuata 

dopo l’effettuazione di due tamponi entrambi negativi a distanza di 24 ore uno dall’altro. 

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

curante e l’esito negativo del tampone, il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma 

dell’esito del tampone da parte della ASL o del medico/pediatra. 

 Per i casi in cui il bambino è assente per malattia non riconducibile a Covid, per la riammissione a 

scuola il genitore dovrà presentare una autodichiarazione  (allegato 4) in cui dichiarerà che sono 

passati 48 ore senza sintomi. 

 Per i casi in cui il bambino è assente per motivi familiari, personali (visite mediche, vacanze…) 

compilare sempre l’allegato 3 e specificare la motivazione. 

 Qualora le assenze di una classe superino il 40% del numero degli iscritti, la scuola darà 

comunicazione all’ASL per le indagini di rito 

 Nel caso di alunno o operatore scolastico positivo Covid, la scuola procederà con una 

sanificazione approfondita straordinaria  degli ambienti 

 qualora un alunno o operatore scolastico risultino conviventi di un caso positivo Covid, su 

valutazione dell’ASL, potranno essere posti in quarantena. 

 Eventuali contatti stretti (ad esempio i compagni di classe) non necessitano di quarantena a meno 

di successive valutazioni dell’ASL in seguito ad accertata positività 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO IN SICUREZZA A SCUOLA 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) parlane con i genitori e NON 

venire a scuola 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica 

4. mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i 

compagni 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite, evita di toccarti il 

viso e la mascherina 

 

In allegato alla presente nota sono riportate le indicazioni dell’ASL di Alessandria. 

 

 

 

 
                                                            

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Prof.ssa Barbara Assunto  

                                                 Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 


