
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 138                                       Torino, 6 gennaio  2021 

 

Agli Studenti ed alle Famiglie  

ai Docenti e al personale ATA 

ai soggetti terzi 

al D.S.G.A. 

Loro sedi 

All’Albo e al sito web 

 Al  Registro Elettronico 

 

 

Oggetto: INFORMATIVA  RIENTRO   dal 7 gennaio 2021 

 
Visto il DPCM del 3 novembre e le indicazioni forniti dal M.I. con le circolari n°1934 del 26 ottobre, 

n° 1990 del 5 novembre e n°2002 del 9 novembre u.s. 

VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 valido fino al 15 gennaio 2021; 

TENUTO CONTO dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 e della nota del 

Ministero dell’Istruzione del 28 dicembre 2020; 

VISTI il D.L. n° 168 del 02/12/2020  e il D.L. del 04/01/2021; 

CONSIDERATO il Decreto n°1 del 5 gennaio 2020 del Presidente della Regione Piemonte e 

RICHIAMATE  integralmente tutte le norme presupposte;  

VISTO il D.L. n. 1 2021 (GU n.3 del 5-1-2021) 

VISTA la Nota M.I. n°13 del 6 gennaio 2021  

RITENUTE le circolari interne n° 13 – 14  

La Dirigente Scolastica 

INFORMA 

Le famiglie, gli studenti, tutto il personale, nonché i soggetti terzi,  dei seguenti obblighi:  

NON SI PUO’ FARE INGRESSO PRESSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

• Se la  temperatura è superiore a 37,5 gradi 

• Se si è avuto contatto con un caso COVID−19 negli ultimi 14 giorni 

• Se ci si trova in quarantena o isolamento fiduciario, in attesa di effettuare tampone o di 

esito dello stesso 

• Se hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)  

• Se non si è in buona salute, e presenta uno o più di questi sintomi:  

febbre,  tosse,  cefalea,  sintomi  gastrointestinali (nausea/vomito,  diarrea),  faringodinia,  

dispnea,  mialgie,  rinorrea/congestione  nasale;  sintomi  più comuni  nella  popolazione  

generale:  febbre,  brividi,  tosse,  difficoltà  respiratorie,  perdita  improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 
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del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 

2020)  

Per tutta la durata della permanenza all’interno dei locali scolastici e sue pertinenze  

- È obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento nelle situazioni statiche della 

distanza 

interpersonale   di almeno 1 metro  

- E’ fatto divieto di assembramento  

- Non si può sostare nei corridoi e nei locali di transito 

- nella sala docenti e nei locali non destinati allo svolgimento del servizio, si può permanere 

solo  per il tempo strettamente occorrente all’acquisizione dei  materiali personali e, in ogni 

caso, per non più di 10 minuti e purchè non sia superata all’interno la capienza massima e 

sia mantenuto il distanziamento sociale previsto per le situazioni non statiche (2 metri) 

-  tutti i soggetti presenti nei locali scolastici sono tenuti al rigoroso rispetto dei protocolli di 

sicurezza e delle norme di igieniche di prevenzione, oltre che i protocolli previsti in caso di 

casi di sospetto covid,.come previsto dalla vigente normativa, dal  Regolamento anti 

COVID-19 d’Istituto e dai protocolli interni sicurezza e prevenzione anticovid reperibili 

ai seguenti link: 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/ripartenza-protocolli/2791-circ-65-regole-di-contrasto-

covid 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/ripartenza-protocolli/2752-circ-53-uso-della-

mascherina 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/ripartenza-protocolli/2623-indicazioni-per-gli-studenti-

come-muoversi-e-come-comportarsi-all-interno-dell-istituto 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/istituto/sicurezza/protocollo-sicurezza/2652-linee-

guida-operative-misure-sicurezza-anticontagio-covid-19 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/istituto/sicurezza/protocollo-sicurezza/2943-boselli-

addendum-protocollo-laboratori-pc-2020-2021  

- Si raccomanda ai docenti di sensibilizzare gli studenti sui contenuti del Regolamento anticovid e 

dei protocolli scolastici nonché sul significato del patto di corresponsabilità educativa e sul 

Regolamento sanzionatorio.  

-i locali destinati allo svolgimento delle attività scolastiche vanno costantemente aerati; 

- Qualunque  attività  che venga svolta all’aperto dovrà rispettare  la distanza interpersonale di 

almeno  2 metri e, in ogni caso non sono consentite  attività dianamiche che possano 

determinare contatto fisico o avvicinamento tra gli studenti a distanza inferiore a due metri  

- Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 

quotidianamente rese disponibili fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno disponibili  i 

dispenser con il gel igienizzante; 

- All’interno dei locali scolastici verrà misurata la temperatura con uso di termoscanner, pur 

sussistendo obbligo da parte di famiglie, di studenti e personale di misurare la propria temperatura 

e no fare accesso a scuola in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi; 

-Nell’utilizzo della propria postazione di lavoro, il personale farà uso delle salviette igienizzanti 

messe a disposizione dalla scuola e dei prodotti igienizzanti;  agli studenti si raccomanda di curare 

scrupolosamente l’igiene delle mani e del proprio banco; 

- si raccomanda a tutto il personale di procedere alla adeguata frequente ventilazione dei locali 
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- Non sono consentiti, se non autorizzata dal docente o non rispettosa di protocolli di sicurezza: 

consumazione di cibi e bevande, uscita dall’aula, abbassamento della mascherina ed ogni altro 

comportamento che possa determinare situazioni di rischio, quali a titolo esemplificativo, 

avvicinamento, assembramento, contatto stretto non protetto, abbandono di oggetti personali o 

rifiuti, incuria nella gestione dei propri materiali, altro   

Nel cambio d’ora e nell’avvicendamento dei docenti, non è in nessun caso consentito agli 

studenti di alzarsi dal proprio posto. Durante le pause, il consumo dei cibi e bevande (previa 

autorizzazione del docente) è consentito in assetto statico, raccomandando, prima e dopo, la 

corretta igiene delle mani, del banco e lo smaltimento di involucri e tovaglioli. Durante la 

consumazione di merende o bevande, la mascherina dovrà essere riposta in apposita custodia (si 

rimanda all’allegato sul “corretto uso della mascherina”).  

Indicazioni per gli studenti con disabilità  

Nel  rispetto  delle  indicazioni  sul  distanziamento  fisico,  si ricorda che gli studenti con forme 

di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della  mascherina non sono soggetti all'obbligo 

di utilizzo della stessa.  Per i docenti e il personale che si interfaccia con studenti  con  disabilità  

certificata che non indossano la mascherina o non sono in grado di rispettare le norme igieniche e 

non sia possibile  garantire  il  distanziamento fisico  dallo  studente,  si richiede  l’utilizzo, oltre 

l’uso di mascherina, l’uso di guanti in nitrile, camice impermeabile e dispositivi  di  protezione  

per  occhi,  viso  e  mucose, disponibili presso l’Istituzione scolastica e già consegnati ai docenti 

di sostegno.   

Nell'applicazione  delle  misure  di prevenzione e sicurezza, si rimanda ai protocolli presenti sul 

sito e si prega di attenzionare le ulteriori comunicazioni che saranno fornite in prossimità della 

ripresa in presenza delle attività didattiche. 

La Dirigente Scolastica 

                                  Adriana Ciaravella 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA SCUOLA 


