
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 65                             Torino, 10/10/2020 

 

Agli Studenti ed alle Famiglie  

ai Docenti  

 al personale ATA 

al D.S.G.A. 

Loro sedi 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: regole di contrasto a covid-19 

  

A seguito del precipitare della situazione epidemiologica nel Paese e nella nostra Regione, ritengo 

necessario  condividere quanto trasmessoci dal Medico Competente, Dott. Boario: “è opportuno 

richiedere ai docenti e a tutto il personale di indossare continuativamente la mascherina all’interno 

della scuola e delle aule (salvo che in ambienti in solitudine) e di richiedere agli alunni di mantenere 

la mascherina correttamente indossata il più possibile quando seduti al proprio posto in aula”. 

Ciò detto, richiamo tutti all’osservanza scrupolosa delle seguenti disposizioni: 

 

• Corretta compilazione del registro elettronico, già a partire dalla prima ora, segnando assenze, 

giustificazioni, eventuali uscite anticipate o entrate posticipate degli alunni; 

• controllo delle dichiarazioni sulla temperatura corporea degli alunni e la misurazione della 

stessa in mancanza della dichiarazione; il controllo della temperatura corporea va effettuato su ogni 

visitatore occasionale (genitore, fornitore, operaio..) 

• distanziamento sociale (va osservato da tutti sempre: docenti, alunni, collaboratori scolastici, 

assistenti amministrativi ..) 

• l’uso obbligatorio delle mascherine all’interno della scuola e delle aule (salvo che in ambienti 

in solitudine) La rimozione della mascherina può essere disposta solo dal docente e in presenza delle 

seguenti situazioni: 

“condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un  metro, assenza  di  situazioni  che  

prevedono  la  possibilità  di aerosolizzazione  e solo  in  situazione  epidemiologica  di  bassa  

circolazione  virale definita dall’autorità sanitaria”. 

• la costante igienizzazione delle mani; 

• evitare assembramenti  

• effettuare,  compatibilmente  alle  condizioni  climatiche,  la  maggior  quantità  possibile  di 

ricambi d’aria nelle classi e in tutti i locali della scuola frequentati da più persone. 

 

Si rimanda alle circolari n° 11, n° 13 e n° 53 e, ritenendo di fare cosa utile si allega Flow-Chart Covid 

La Dirigente Scolastica 

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