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Circolare n° 012 
Torino, 12/09/2020 

Agli Studenti 
Ai Genitori 
 
p.c. Ai Docenti 
p.c. Al Personale ATA 
 

 

Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola 
 
 
Gentili Studenti e Studentesse, 
Gentili Genitori, 
sono lieto di porgervi un saluto all’inizio di questo nuovo anno scolastico in cui le attività didattiche finalmente 
riprendono in presenza e avremo occasione di incontrarci di persona (almeno con gli studenti) 
Nonostante la didattica a distanza abbia funzionato bene, ritengo infatti che l’interazione umana diretta sia 
una componente fondamentale per la crescita e la vita delle persone alla quale abbiamo dovuto rinunciare 
durante il lockdown. 
Rivolgo un benvenuto particolare ai ragazzi e alle ragazze di prima che iniziano il loro percorso al Cattaneo e 
auguro loro di instaurare rapporti positivi all’interno della classe e con i docenti. 
 
Nel corso dell’estate l’istituto ha cercato di organizzarsi al meglio per riuscire ad avere tutti gli studenti in 
presenza e per garantire al tempo stesso il distanziamento previsto. Ringrazio a questo riguardo tutto il 
personale ATA e i docenti per l’impegno profuso in questi mesi. Diventa però fondamentale che ciascuno di 
noi agisca in modo responsabile comprendendo le indicazioni per la prevenzione del contagio e 
rispettandole rigorosamente per  tutelare la propria e l’altrui salute. In una comunità molto numerosa, infatti, 
la superficialità del singolo può avere conseguenze negative per molti. 
Dovremo cambiare qualche abitudine, modificare automatismi consolidati ed essere più concentrati nei 
comportamenti quotidiani.    
 
A questo riguardo fornisco alcune fondamentali indicazioni operative. 
 
1. Lo studente / la studentessa e i genitori leggono attentamente il Protocollo per la ripresa in sicurezza 

dell’attività didattica allegato alla presente circolare. 
 

2. Lo studente / la studentessa e i genitori leggono attentamente e firmano il Patto educativo di 
corresponsabilità scuola-famiglia - appendice Covid-19 allegato alla presente circolare. Il documento 
firmato dovrà essere consegnato al coordinatore di classe entro giovedì 17 settembre 2020. 
 

3. Ogni mattina uno dei genitori misura la temperatura allo studente.  
Se la temperatura è minore o uguale a 37,5°C  il genitore compila la scheda Rilevazione settimanale 
temperatura allegata alla presente circolare inserendo data, temperatura rilevata e firma. Lo studente 
prende la dichiarazione e la porta con sé a scuola. 
Se invece la temperatura è superiore a 37,5°C, o se lo studente presenta sintomi riconducibili al Covid-
19 (brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto) lo studente rimane a casa; i genitori informano 
tempestivamente il medico di base e comunicano alla scuola l’assenza per motivi di salute.  
 

4. Lo studente / la studentessa si reca a scuola indossando una mascherina chirurgica nuova. (L’istituto 
fornirà una mascherina chirurgica nuova a chi ne fosse eventualmente sprovvisto.) 
Lo studente entra in classe rispettando l’orario e la porta di accesso previsti. 
 

5. Lo studente / la studentessa mostra al docente della prima ora di lezione l’autocertificazione firmata dal 

genitore. Il docente controlla l’autocertificazione senza toccarla. Lo studente ripone l’autocertificazione in 
cartella per usarla il giorno seguente. All’inizio della settimana successiva si utilizzerà una nuova 
scheda. 
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6. Lo studente che arriva a scuola sprovvisto di autocertificazione rimane fuori dall’ingresso principale 
dell’istituto, mantenendo sempre il distanziamento, e attende che un collaboratore scolastico gli misuri la 
temperatura. 
Se la temperatura è minore o uguale a 37,5°C, il collaboratore scolastico consegna allo studente un 
biglietto di ammissione in classe. Lo studente va in classe, consegna il biglietto di ammissione al 
docente e prende posto.  
Se la temperatura è superiore a 37,5°C, i collaboratori scolastici accompagnano lo studente nella stanza 
di confinamento e informano il dirigente scolastico o il referente Covid che contattano i genitori dello 
studente. 

 
Riassumo infine le principali regole di igiene da rispettare, ma vi chiedo in ogni caso di leggere con 
attenzione i documenti allegati alla presente circolare. 

a) Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori 
e NON venire a scuola. 

b) Quando sei a scuola indossa la mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca. 
c) Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
d) Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 

e) Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e 
la mascherina. 

 
Auguro a tutti noi un buon anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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