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Circolare interna studenti n .30
Settimo Torinese, 21/10/2020
Agli studenti e alle loro famiglie
p.c. alla prof. Marcella Givone
p.c. ai docenti
p.c. alla Segreteria Didattica
OGGETTO: Nuove procedure segnalazioni COVID
A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo ufficio si ritiene opportuno precisare
le nuove procedure adottate dall’ASL dopo il 14/10/2020.
Assenti in attesa di esito del tampone
Gli studenti che si sottopongono per ragioni varie a tampone sono invitati a comunicare
tempestivamente alla segreteria (mediante telefonata o mail: tois031007@istruzione.it) che sono assenti in
quanto in attesa di esito oppure che hanno ricevuto un esito positivo.
Segnalazione caso positivo
Dalla comunicazione di esito positivo parte la segnalazione della scuola all’ASL, che, verificata la
positività dello studente sulla piattaforma COVID, pone in quarantena per 14 giorni tutti i “contatti stretti”,
ovvero tutti gli studenti che erano presenti nella classe nelle 48 ore precedenti l’ultimo contatto: ad es.
se lo studente positivo ha frequentato fino al 20 ottobre, il tracciamento riguarda le giornate del 18 e del 19
ottobre.
Si precisa che, a meno che non siano avvenuti contatti senza mascherina e senza rispettare la distanza
di sicurezza di 1 metro, in caso di positività dell’operatore scolastico (docente/ATA), non è prevista
quarantena per gli studenti e per gli altri operatori.
Si ribadisce che le informazioni relative allo stato di salute degli studenti e degli operatori sono
“dati particolari” soggetti alla protezione della privacy e, in quanto tali, non possono essere comunicati
a terzi né ufficialmente né ufficiosamente (ad es. mediante chat di classe, mail cumulative, etc…).
Quarantena per 14 giorni
La condizione di quarantena viene comunicata dalla scuola alle famiglie degli studenti.

1

CB/ circolare interna studenti n.30- Nuove procedure segnalazioni COVID_ 21/10/2020

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
8 MARZO
Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63
C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007
codice univoco: UF4G0P
tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it
www.istituto8marzo.edu.it

Il provvedimento formale dell’ASL verrà emanato successivamente e trasmesso alla scuola, che
provvederà ad inviarlo a ciascuno studente. Data l’importanza della comunicazione tempestiva si raccomanda
ai genitori di comunicare alla scuola indirizzi e-mail in uso.
La quarantena ha inizio dall’ultimo giorno di contatto e dura 14 giorni (fino all’adozione dei
tamponi rapidi anche in Piemonte): ad es. se lo studente positivo ha frequentato fino al 20, la quarantena
terminerà il 3 novembre.
Didattica a distanza
Durante la quarantena gli studenti effettuano didattica a distanza con attività sincrone (almeno
20 unità orarie di 45 minuti secondo il prospetto orario in vigore) e asincrone (restanti ore dell’orario).
Gli studenti ricevono istruzioni relative agli orari e ai link delle videoconferenze mediante G
Classroom.
Il periodo di DAD ha inizio dal giorno successivo alla comunicazione di caso positivo da parte della
famiglia (anche preventivamente in assenza di comunicazione dell’ASL) e termina comunque il venerdì: nel
caso in cui la fine della quarantena ricadesse durante la settimana, la DAD proseguirà fino al venerdì e le
attività in presenza inizieranno dal lunedì successivo.
In caso di comparsa di sintomi compatibili con COVID
In caso di comparsa di sintomi compatibili con il COVID, le famiglie sono invitate a contattare il
Medico di Medicina Generale (MMG), che valuterà se sottoporre lo studente a tampone.
Certificazioni in caso di rientro a scuola
1. Se lo studente è stato sottoposto a tampone, esibirà un’attestazione dell’ASL (tampone positivo) o
del MMG (tampone negativo).
2. Se lo studente è stato assente per motivi di salute, la famiglia produrrà autocertificazione secondo
modello ASL (cfr. circolare 16 bis, 16 ter) dichiarando che lo studente:
a. non ha presentato sintomi compatibili con la sintomatologia COVID;
b. ha presentato sintomi compatibili con la sintomatologia COVID ma è stato visitato dal medico
XX che ha non ritenuto opportuno sottoporlo a tampone e, comunque, non presenta sintomi
da 48 ore.
Data la delicatezza del momento si raccomanda alle famiglie di prestare particolare attenzione ai
documenti attestanti la possibilità del rientro, senza i quali lo studente non potrà essere riammesso in
classe.
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A tale proposito si ribadisce che in caso di sintomi compatibili con COVID lo studente dovrà restare
a casa per 48 dopo la scomparsa completa dei sintomi.
Misure di protezione individuale
L’uso della mascherina chirurgica/ di comunità, il distanziamento di almeno 1 metro, il divieto
di assembramento e l’igienizzazione delle mani restano le misure principali per il contrasto e prevenzione
COVID.
A tale proposito si ribadisce l’importanza dell’uso della mascherina non solo all’interno
dell’edificio scolastico ma anche all’esterno, in particolare nei momento di ingresso/ uscita da scuola e di
sosta in attesa dei mezzi pubblici.
A tale riguardo si riporta il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale 104 del 31
agosto 2020:

Dato l’incremento dei contagi a livello nazionale e locale si invitano gli studenti a tenere sempre
indossata la mascherina per la tutela della salute propria, delle proprie famiglie, dei compagni di classe
e di tutti gli operatori della scuola, che quotidianamente si adoperano per garantire la didattica in presenza,
che resta la modalità prioritaria di fruizione delle lezioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boscolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)
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