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Asti, 22 settembre 2020
Ai genitori degli alunni e delle alunne
Ai docenti
Al personale Ata

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID 19
TEST SIEROLOGICI –
RIAMMISSIONE A SCUOLA A SEGUITO DI ASSENZE

A integrazione di quanto già precedentemente indicato, si forniscono, di seguito,
ulteriori indicazioni utili per la gestione dell’a.s. 2020-2021:
1. Misurazione della temperatura: in un’ottica di comportamento responsabile verso la
collettività, è opportuno che il genitore provveda alla misurazione della temperatura corporea
dell’alunno presso il proprio domicilio, autodichiarandola sul diario scolastica o sullo specifico
modello già in uso. Qualora, mancasse l’autodichiarazione della temperatura, il personale scolastico
provvederà con gli strumenti in dotazione alla Scuola.
2. Test sierologici: poiché pervengono segnalazioni scritte di genitori che sono convinti –
erroneamente – del fatto che la scuola possa procedere a sottoporre gli studenti a test sierologici
senza il consenso dei genitori, si precisa che l’Istituzione Scolastica NON ha alcuna competenza
sulla decisione di sottoporre a test sierologici gli allievi e non può prendere decisioni sotto il
profilo della salute, trattandosi in ogni caso di attribuzioni delle autorità sanitarie condivise con la
famiglia.
3. Casi sintomatici a scuola ( sintomatologia simil-influenzale o gastrintestinale ): l’Istituzione
Scolastica mette in atto le procedure previste dall’Assessorato Sanità della Regione in rapporto
costante con le ASL territoriali secondo protocolli condivisi e resi pubblici: in particolare, è stato
identificato un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento degli alunni che presentano
sintomi a scuola, in modo da mantenerli separati dagli altri ed assistiti, in attesa che il genitore,
prontamente avvisato, si presenti a scuola per il ritiro del figlio. Sarà poi cura del genitore stesso
contattare il Pediatra o il Medico di Famiglia, che prenderà in carico il minore e disporrà la gestione
del caso.
4. Riammissione a scuola a seguito di assenze : le modalità di riammissione sono specificate nella
DGR del 9 settembre u.s. pagg. 6 – 7. Per chiarezza, si distinguono le seguenti tipologie:
 caso di Covid 19 confermato con esito positivo del tampone rino-faringeo = si attende la
guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione, attraverso l’effettuazione di 2
tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore di distanza l’uno dall’altro, con attestazione
effettuata mediante verifica degli esiti presenti sulla piattaforma Covid19 da parte della ASL
o del Pediatra o del Medico di Famiglia
 caso con sintomi sospetti = si attende la guarigione clinica, seguendo le indicazioni del
medico curante ( Pediatra o Medico di Famiglia ) e l’esito negativo del tampone rino-

faringeo. Il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma dell’esito del tampone
da parte della ASL o del Pediatra o del Medico di Famiglia


caso con sintomi NON sospetti = è sufficiente l’autodichiarazione dei familiari, con il
modello disponibile su questa notizia del sito.
Ogni autodichiarazione va consegnata al docente in servizio alla prima ora di lezione che avrà
cura di farla pervenire al referente Covid-19 di Istituto per la corretta archiviazione.
Si ricorda che in caso di assenza è sempre comunque necessario presentare al rientro l’apposita
giustificazione compilata e firmata sul diario studenti o tramite piattaforma Regel – Comunicazioni,
non appena verrà attivata.
5. Protocolli e Regolamenti: è possibile consultare, in questa notizia, la versione definitiva e
approvata dal Consiglio di Istituto in data 10/09/2020 del protocollo che è stato sviluppato per il
rientro in sicurezza a settembre 2020 .
In occasione della stessa seduta del 10/09/2020 sono stati approvati altri importanti documenti che
sono da considerare con estrema attenzione: a) Appendice al Regolamento generale di Istituto Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 b) Nuovo Patto di Corresponsabilità
6. Accesso a scuola inizio a.s. 2020-2021 e utilizzo della mascherina chirurgica :
a. L’accesso viene distribuito su più ingressi, controllati dal personale della scuola con percorsi
dedicati al piano di appartenenza.
b. L’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito esclusivamente agli studenti e solo con
l’utilizzo della mascherina, accedendo in maniera ordinata. Ogni studente dovrà accedere
all’Istituto con la mascherina personale, di tipo chirurgico. Nel caso ne fosse eccezionalmente
sprovvisto, gli verrà fornita una mascherina - prima di entrare a scuola - dal collaboratore scolastico
in servizio all’ingresso.
NOTA BENE
Nei prossimi giorni e sino a quando il Ministero dell’Istruzione fornirà i DPI anche per gli studenti,
verranno consegnate agli alunni le mascherine già in carico: le attuali scorte prevedono pacchi da
30 pezzi, che - per motivi igienici - non verranno aperti e saranno consegnati 1 pacco per allievo,
iniziando dalle classi 1^, fino ad esaurimento. Man mano che le consegne del Ministero
proseguiranno, le scorte verranno distribuite alle classi 2^ e poi alle classi 3^; qualora le consegne
ministeriali dovessero interrompersi, la Scuola non potrà proseguire nella distribuzione.
c. Quando lo studente è seduto al banco in posizione statica a una distanza minima di 1 mt da ogni
compagno di classe, potrà abbassare la mascherina.
d. Per ora, l’intervallo si può svolgere esclusivamente in aula. La merendina può essere consumata
al proprio banco.
e. Tutti gli studenti devono indossare la mascherina nelle situazioni di movimento all’interno
dell’Istituto che non consentono il mantenimento della distanza di 1 mt da altro soggetto.
7. Informazione e documentazione: tutta la documentazione relativa all’avvio dell’a.s. 2020-2021
sarà puntualmente pubblicata nella notizia appositamente dedicata in home page del sito.
8. Referenti COVID-19 di Scuola e referenti ASL ambito scolastico:
Referenti di Scuola:
Insegn. Cammarasana ( Scuola Martiri )
Insegn. Caliri ( Scuola Brofferio )
Referente per l’ambito scolastico all’interno dell’ASL AT: Dott. Maurizio Oddone
E’ stata istituita, presso l’ASL, la casella di posta dedicata scuola@asl.at.it per la ricezione delle
segnalazioni per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da coronavirus da parte della scuola.
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