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Circ. n. 275  

Torino, lì 1 marzo 2020 

Agli STUDENTI ed alle rispettive FAMIGLIE  

Al Direttore S.G.A. 

All’ALBO e al sito Web  

 

Oggetto: GESTIONE  CRITICITA’ CORONAVIRUS – STUDENTI/FAMIGLIE 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE le indicazioni del Ministero della salute prot. 5443 del 22 febbraio 2020 

VISTE le direttive del MIUR del 22 febbraio 2020 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 

VISTO il DPCM 25/02/2020 pubblicato in GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020 

VISTA la NOTA USR Piemonte prot. 1762 del 26 febbraio 2020 

VISTO l’allegato INTESA USR Regione stipulata il 29 febbraio 2020 tra il Direttore USR 

Piemonte, Dott. Fabrizio Manca, e il Presidente della Regione Piemonte, On. Alberto Cirio  

RITENUTE le indicazioni contenute nel DVR di questa istituzione scolastica e i relativi 

aggiornamenti effettuati con allegati del medico competente e del RSPP prot. n.2589 del 

28/02/2020 e prot. n.2593 del 29/02/2020 

Al fine di prevenire il contagio e la diffusione del “coronavirus” e, più in generale,contrastare la 

diffusione di qualunque rischio epidemiologico,  richiede l’osservanza delle seguenti  

 

REGOLE GENERALI 

 
Richiamato quanto segnalato dal Medico competente, si ricorda che il PERSONALE  

SCOLASTICO  NON  E’  PREPOSTO  AD ASSISTERE  O  CURARE  LO STUDENTE  

MALATO,  MA  ANZI  E’  TENUTO  A RIAFFIDARLO  PRONTAMENTE  AL  GENITORE,  

QUALORA  SOSPETTI  UNO  STATO PATOLOGICO  INFETTIVO.   

LA  PRESENZA  DI  UN  SOGGETTO  MALATO  A  SCUOLA  E’ ESPRESSIONE  DI  UN  

FALLIMENTO  DEI  PIANI  DI  PREVENZIONE  PUBBLICA  DELLA DIFFUSIONE  DI  

MALATTIE  INFETTIVE.  

SI RACCOMANDA, QUINDI, ALLE  FAMIGLIE, ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO 

DEL MEDICO DI BASE\PEDIATRA,  DI GARANTIRE L’OSSERVANZA DI NORME 

GENERALI CHE METTANO AL RIPARO LA SCUOLA DAL DIFFONDERSI DI RISCHI 

EPIDEMIOLOGICI, GARANTENDO APPOSTA ISTRUZIONE AI PROPRI FIGLI SULLA 

CONOSCENZA E CAPACITA’ AUTONOMA DI RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE. 
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In tal senso e in un’ottica di collaborazione, si richiede espressamente alle famiglie:  

 di tenere a casa i propri figli se affetti da sintomi  influenzali,  in  particolare  febbre  e/o  

irritazioni  acute  delle  vie respiratorie quali tosse, rinite, laringite, ecc…  

La riammissione a scuola sarà consentita solo dopo almeno 24-48 ore di assenza completa 

dei sintomi.   

 “la  riammissione  nelle    scuole    di    ogni    ordine    e    grado    per  assenze dovute  a  

malattia  di  durata  superiore  a  cinque  giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,  

dietro  presentazione  di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti” (rif. 

DPCM 25/02/2020 art. 1 c.1 e Nota USR Piemonte Uff. 1 prot. 1762 del 26/02/2020); la 

detta disposizione si intende estesa oltre il suddetto periodo e riferita a tutte le assenze 

prolungate (oltre i 5 giorni) o riferite a particolari situazioni a rischio epidemiologico; 

 infomrare ed istruire i propri figli all’adozione dei  comportamenti  igienicamente  prudenti  

(quali  in  particolare frequente  lavaggio/disinfezione  delle  mani,  tossire/starnutire  non  

nella  mano ma  nell’incavo  del  gomito o proteggendosi con fazzoletti monouso da smaltire 

immediatamente dopo l’uso,  effettuare  frequenti  ricambi  d’aria  nelle  aule  e  nei locali 

frequentati, evitare le strette di mano e contatti fisici, mantenere corrette distanze 

prossemiche; 

 È fatto divieto agli studenti di smontare/staccare parti di rubinetteria o dei sanitari, di infissi 

o altre parti di arredi o fare uso dei servizi, degli arredi  e dei locali in modo incongruo; 

 E’ fatto obbligo agli studenti ed alle rispettive famiglie, di verificare lo stato della 

vaccinazione anti tetanica e delle altre vaccinazioni obbligatorie e ad  effettuare  l’eventuale  

richiamo;  

 E’ fatto obbligo agli studenti di osservanza delle norme  igieniche  personali,  

comportamentali  e ambientali. In particolare:  

-  lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o con salviette disinfettanti  

-  evitare di portare la mani non lavate su occhi, naso, bocca o oggetti quali penne o matite  

-  lavare accuratamente le mani prima di mangiare  

-  coprire  bocca  e  naso  con  un  fazzoletto  di  carta  quando  si  starnutisce  o  tossisce  o,  in 

mancanza, coprire la bocca con l’incavo del gomito e non con le mani  

-  asciugarsi con salvietta personale  

-   aerare regolarmente i locali di soggiorno e le aule   

-  In  presenza  di  sintomi  sospetti  quali  febbre,  tosse,  rinite,  malessere  generale,  nausea,  

in particolare  se  variamente  associati,  consultare  il  proprio  medico.  Qualora  tali  sintomi  

si  presentassero durante l’orario di scuola, lo studente (contattando i genitori) dovrà  essere  

inviato  a  casa  e  sollecitato  a  rivolgersi  al  proprio medico.  Il  ritorno  a  scuola potrà 

avvenire solo dopo la completa guarigione;  

  Munirsi di  fazzoletti monouso e/o  salvietta  in tessuto (per uso esclusivamente personale)   

 Assicurare che i propri figli siano stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie 

(Antitetanica, vaccino contro l’epatite B, Vaccini per Morbillo, Varicella, Rosolia, Parotite)  

 Segnalare immediatamente  l’affezione da malattie trasmissibili e, in particolare, meningite, 

epatite A, TBC, altre malattie infettive, parassitosi; 
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 Nella particolare contingenza epidemiologica, valutando singolarmente le particolari 

situazioni  di disturbo/patologie, nei casi in cui non vi sia da parte dello studente autonoma 

capacità di gestione di norme igieniche (o nei casi in cui non risulti contenibile 

autonomamente l’emissione di fluidi), tenuto conto che la presenza scolastica può essere 

fonte di rischio per sè o per altri, concordare con il personale dell’istituzione  le modalità 

della presenza scolastica e/o di partecipazione alle attività, richiedendo autorizzazione, ove 

necessario, alla propria personale presenza a scuola per lo svolgimento di particolari 

pratiche igieniche; 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


