Liceo - Tecnico - Professionale
Scuola secondaria di primo grado

Via Martin Luther King 10 - 10056 Oulx
tel. 0122.831151 tois00100b@istruzione.it

SCHEMA RIASSUNTIVO PER GIUSTIFICARE UNA ASSENZA

ALLIEVO/A O PERSONALE DELLA SCUOLA
AVVISO N° 6
SINTOMI COMPATIBILI CON COVID 19
Febbre >37,5°, sintomi respiratori acuti come tosse e
rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi
ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita
del gusto (in assenza di raffreddore), perdita
dell’olfatto (in assenza di raffreddore), mal di testa
intenso.

RAFFREDDORE (senza febbre o
altri sintomi)

ALTRI SINTOMI
N.B. RICORRERE SEMPRE alla
valutazione del medico curante per il percorso
di diagnosi e cura

MEDICO CURANTE

SOSPETTO COVID 19

NON SOSPETTO COVID 19

TAMPONE (SECONDO LE
REGOLE DELLA REGIONE
PIEMONTE – ASLTO3)

TEST
NEGATIVO

TEST
POSITIVO

Attestazione
del medico
curante o
referto del
test

Certificato di
negativizzazione
del Servizio di
igiene
Pubblica

GIUSTIFICAZIONE SUL DIARIO, SUL
LIBRETTO PERSONALE O SUL
REGISTRO
ELETTRONICO.
IL
MODELLO ALLEGATO PERMETTE
L’AMMISSIONE ALLE ATTIVITA’
DIDATTICHE.
TUTTE LE ALTRE ASSENZE POSSONO
ESSERE GIUSTIFICATE SOLO SUL
DIARIO, SUL LIBRETTO PERSONALE

MISURAZIONE GIORNALIERA DELLA TEMPERATURA
DICHIARAZIONE DELLA FAMIGLIA
Al fine di permettere l’accesso quotidiano degli allievi e delle allieve ai locali dell’Istituto si
INVITANO LE FAMIGLIE a continuare la misurazione corporea della temperatura con spirito di
collaborazione e corresponsabilità finora mai venuti meno. Qualora l’allievo/a si presentasse
sprovvisto/a di tale foglio attestante l’avvenuta misurazione, l’istituzione scolastica rileverà la
temperatura per verificare l’assenza di situazioni febbrili prima dell’inizio dell’attività didattica.
Si ricorda che l’entrata a scuola è condizionata al fatto che non sono in atto procedimenti di
quarantena o isolamento.
Il sottoscritto/a Cognome…………………………………… Nome………………………………
Luogo di nascita……………………………….

Data di nascita ………………………………

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………..
in qualità di □ genitore □ tutore legale di ……………………………………………….. so o la
propria responsabilità, dichiara quanto segue:
-

di aver misurato questa mattina la temperatura corporea all’allievo/a frequentante
la classe …………………… e di non aver rilevato febbre superiore a 37.5° C.

-

di

non

aver

sintomi

quali

tosse,

difficoltà

respiratorie,

congiuntivite,

rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),
perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione
improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie da almeno
48 ore.

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Data………………………………………….

Firma

INDICAZIONI GENERALI PER IL RIENTRO A SCUOLA
Inizio anno scolastico 2021-22

La normativa di riferimento al 1 settembre 2021 per le istituzioni scolastiche con
relative indicazioni sanitarie.
Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione ed il controllo delle infezioni da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico 201-22 dell’Istituto Superiore di Sanità e dal sito
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html

Misure di contenimento del contagio
Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del
virus in ambito scolastico.
Tutte le attività didattiche, eccetto le deroghe previste dalla normativa, vengono svolte con l’utilizzo
della mascherina chirurgica come confermato dal CTS, che considera questa tipologia di mascherine
quale dispositivo di protezione respiratoria.
Si raccomanda, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della
cattedra e tra insegnante e studenti.

Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è
la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione
del rischio.
Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di
aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.
Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di
prodotti disinfettanti.

Regole fondamentali quando si hanno sintomi


Con febbre > 37,5° o con sintomi riconducibili a Covid-19 o se si hanno avuto contatti stretti
con un soggetto positivo si sta a casa e si segnala al referente Covid-19 dell’Istituto la
motivazione dell’assenza.
In caso di febbre o sintomi riconducibili a Covid-19, mentre si è a scuola, si avvisa il referente Covid19 e viene disposto l'isolamento in attesa di lasciare l’Istituto, come da normativa nazionale. La
famiglia è obbligata a seguire la corretta procedura come da indicazioni del “Piano operativo 1A”
presente sul sito https://lnx.desambrois.it/cms/covid19/ alla sezione Piani operativi in situazione
di sospetto covid”.


Indicazioni di metodo per affrontare il viaggio da/per casa con i trasporti pubblici
(Nota: il modello organizzativo del trasporto pubblico non è diretta responsabilità dell’istituzione scolastica)








Rispettare le distanze interpersonali
Tenere sempre la mascherina
Igienizzare le mani quando si sale sul mezzo di trasporto e dopo la discesa
Limitare i movimenti (prendere posto e spostarsi solo per la discesa)
Evitare di parlare ad alta voce
Evitare per quanto possibile di toccare le superfici e igienizzare spesso le mani

Obbligo di presentarsi a scuola con foglio che certifica l’avvenuta misurazione della
temperatura corporea
ALLIEVI: Il modello da utilizzare “Modello per la misurazione giornaliera della temperatura – 13
settembre 2021” è scaricabile dal sito https://lnx.desambrois.it/cms/covid19/
DOCENTI: L’accesso all’Istituto è normato dal D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 art.1 comma 6 e dalle
successive indicazioni fornite nel collegio docenti del 1 settembre 2021
(Nota: se l’allieva/o non si presenta con la documentazione richiesta, il personale incaricato dell’istituto
ammette l’allieva/o in classe solo dopo l’avvenuta misurazione della temperatura inferiore a 37,5°)

Regole all’interno dell’Istituto
In generale
 Obbligo di igienizzazione mani prima e dopo qualsiasi attività (utilizzo di dispositivi, andare
in bagno, mangiare o bere, etc...)
 Obbligo di uso della mascherina a coprire bene bocca e naso SEMPRE, anche in classe in
situazione statica
 Evitare di toccarsi il viso, bocca, naso, occhi
 Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro sempre; quando si può anche 2
metri
 Non toccare le altre persone
 Camminare mantenendo sempre la destra rispettando la segnaletica
 Areare frequentemente i locali (5/10 minuti ogni cambio d’ora)
Accesso agli edifici scolastici
Per gli allievi

Si entra e si esce da scuola con i percorsi e gli accessi seguendo le indicazioni relative alle aule
assegnate come da orari pubblicati sul sito.
Per i docenti e tutto il personale ATA
Si entra e si esce da scuola dall’entrata posteriore o dall’entrata vicina all’auditorium.
All’interno degli edifici
 Non urlare e cercare di non parlare ad alta voce al fine di ridurre la dispersione di particelle
potenzialmente infettanti
 E’ possibile uscire scaglionati durante le lezioni, uno per volta, per accedere ai servizi igienici
previo permesso del docente
 Per le attività di laboratorio valgono le regole già in uso dal settembre, con l'aggiunta
dell'obbligo della mascherina anche in situazione di staticità.
 Per le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non
prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al
chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.
 Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in
base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio.
In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al
chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si
raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
Consumo di cibo e bevande
Per le Superiori: uno per volta si esce dall'aula delle lezioni e si mangia o si beve vicino alla propria
aula, mantenendo distanza di almeno 2 metri da altre persone. E’ consentito usufruire dei servizi del
bar accedendo con regole che verranno definite da apposita circolare.
Per le Secondarie di primo grado: la merenda si consuma in classe secondo le regole indicate dal
Collegio docenti.

IL PERSONALE DOCENTE O GLI ALLIEVI SOGGETTI IN QUESTO
MOMENTO ALL’ISOLAMENTO (PERSONE CON COVID) O ALLA
QUARANTENA FIDUCIARIA (CONTATTI STRETTI DI PERSONE CON
COVID ED IN ATTESA DI TAMPONE) DEVONO SEGNALARE LA LORO
ASSENZA IN PRESENZA A SCUOLA A QUESTO INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA paolo.demarchis@desambrois.it
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MISURAZIONE GIORNALIERA DELLA TEMPERATURA
DICHIARAZIONE DELLA FAMIGLIA
Al fine di permettere l’accesso quotidiano degli allievi e delle allieve ai locali dell’Istituto si
INVITANO LE FAMIGLIE a continuare la misurazione corporea della temperatura con
spirito di collaborazione e corresponsabilità finora mai venuti meno. Qualora l’allievo/a si
presentasse sprovvisto/a di tale foglio attestante l’avvenuta misurazione, l’istituzione
scolastica rileverà la temperatura per verificare l’assenza di situazioni febbrili prima
dell’inizio dell’attività didattica. Si ricorda che l’entrata a scuola è condizionata al fatto che
non sono in atto procedimenti di quarantena o isolamento.
Il sottoscritto/a Cognome…………………………………… Nome………………………………
Luogo di nascita……………………………….
Data di nascita ………………………………
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………..
in qualità di □ genitore □ tutore legale di ……………………………………………….. sotto la
propria responsabilità, dichiara quanto segue:
-

di aver misurato questa mattina la temperatura corporea all’allievo/a frequentante la
classe …………………… e di non aver rilevato febbre superiore a 37.5° C.

-

di

non

aver

sintomi

quali

tosse,

difficoltà

respiratorie,

congiuntivite,

rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),
perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione
improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie da almeno 48
ore.

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza

pandemica del SARS CoV 2 e controfirmata giornalmente sul foglio

allegato.

Data………………………………………….

Firma

(Documento da presentare tutte le mattine a cura dello/a studente/ssa fino al termine dello stato
di emergenza – 31 dicembre 2021)

DATA

FIRMA

DATA

13 SETT

14 OTT

14 SETT

15 OTT

15 SETT

16 OTT

16 SETT

18 OTT

17 SETT

19 OTT

18 SETT

20 OTT

20 SETT

21 OTT

21 SETT

22 OTT

22 SETT

23 OTT

23 SETT

25 OTT

24 SETT

26 OTT

25 SETT

27 OTT

27 SETT

28 OTT

28 SETT

29 OTT

29 SETT

30 OTT

30 SETT

2 NOV

1 OTT

3 NOV

2 OTT

4 NOV

4 OTT

5 NOV

5 OTT

6 NOV

6 OTT

8 NOV

7 OTT

9 NOV

8 OTT

10 NOV

9 OTT

11 NOV

11 OTT

12 NOV

12 OTT

13 NOV

13 OTT

15 NOV

FIRMA

16 NOV

4 DIC

17 NOV

6 DIC

18 NOV

7 DIC

19 NOV

9 DIC

20 NOV

10 DIC

22 NOV

11 DIC

23 NOV

13 DIC

24 NOV

14 DIC

25 NOV

15 DIC

26 NOV

16 DIC

27 NOV

17 DIC

29 NOV

18 DIC

30 NOV

20 DIC

1 DIC

21 DIC

2 DIC

22 DIC

3 DIC

23 DIC

