
                                             

                                               Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala” 
                                                               www.istitutoguala.it 

Posta elettronica certificata : cnis01600l@pec.istruzione.it 
 

Sezione  Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Ernesto GUALA” 
P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail : cnis01600l@istruzione.it 

Sezione Associata – IPSIA di Bra 
V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN)  - Tel- 3455552296   

Codice fiscale 91022900046 

     
Circolare n. 14    

 

 

A tutti gli studenti e genitori 

Al personale docente e ATA per assegnazione incarico di competenza 

 

 

 

Oggetto: chiarimenti su misurazione temperatura, autocertificazioni, riammissione e scuola 

(certificati e autocertificazioni) 

 

Si riportano qui di seguito alcuni punti salienti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in 

Piemonte alle quali è doveroso attenersi scupolosamente. 

 

La condizione indispensabile per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale che a vario 

titolo vi opera è: 

 

• assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi anche nei 

3 giorni precedenti 

• assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi anche nei 

3 giorni precedenti tra i conviventi  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

• non essere stati a contatto con persone COVID-19 positive per quanto di propria conoscenza 

negli ultimi 14 giorni 

• non aver effettuato viaggi in paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 

14 giorni. 

 

Chiunque presenti sintomatologia (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia dispnea 

mialgie, rinorrea, congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione 

dell'olfatto, perdita o alterazione di gusto, diarrea o temperatura corporea superiore a 37,5 °) dovrà 

rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante o il pediatra. 

 

I genitori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura corporea dei propri figli presso il 

proprio domicilio.  

Come richiesto dall’Ordinanza delle Regione Piemonte, prima dell'avvio a scuola, a seguito di 

tale operazione, dovranno firmare giornalmente l'autocertificazione prevista all'allegato 1 

che andrà consegnata all’ingresso ai collaboratori (depositata in apposita scatola).  

Ogni qualvolta lo studente non sia in grado di esibire l'autocertificazione della febbre rilevata al proprio 

domicilio sarà a carico della scuola la misurazione della temperatura (che verrà comunque misurata a 

campione anche nel corso della mattinata). Per non rallentare le operazioni di ingresso e sottrarre 

tempo alle lezioni, si richiede alle famiglie di collaborare alla compilazione delle autocertificazioni come 

espressamente previsto dall’Ordinanza regionale. 

 

I genitori dovranno tenere i propri figli a casa nel caso in cui fossero malati. Qualunque membro del 

personale non dovrà recarsi a scuola qualora presentasse febbre o la sintomatologia sopra descritta. 



Si rimanda alla responsabilità individuale per la valutazione dello stato di salute del proprio figlio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

 

Si richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per 

motivi sanitari in modo da rivelare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

 

Famiglie e agli Operatori scolastici devono comunicare immediatamente al dirigente scolastico o suo 

delegato il caso in cui un alunno o un dipendente siano stati a stretto contatto con un caso confermato 

Covid-19. 

 

 

Cosa fare in presenza di eventuali casi sospetti Covid-19 o con altre sintomatologie afferenti al 

sospetto Covid 

Chiunque presenti sintomatologia simil-influenzale o gastrointestinale dovrà rimanere a casa e se i 

sintomi compaiono durante la frequenza del servizio dovrà essere allontanato dalla classe e fatto 

permanere in altro ambiente dedicato dotato di una mascherina chirurgica fino all'arrivo dei genitori 

(nel caso di un alunno). 

Il soggetto sintomatico dovrà immediatamente rivolgersi al medico curante per essere preso in carico 

per la valutazione clinica e l'eventuale inserimento nella piattaforma Covid-19. 

 

Riammissione a scuola  

Per i casi di Covid-19 confermati con esito positivo del tampone rinofaringeo si attende la 

guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi 

risultati negativi a 24 ore di distanza l'uno dall'altro, con attestazione effettuate mediante verifica degli 

esiti presenti sulla piattaforma Covid-19 da parte della ASL o medico o pediatra. 

Per i casi con sintomi sospetti si attende la guarigione clinica. Seguendo le indicazioni del medico 

curante e l'esito negativo del tampone, il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma 

dell’esito del tampone da parte della ASL, pediatra o medico curante. 

Per i casi di assenza per condizioni cliniche non sospette per Covid-19 per la riammissione a 

scuola il genitore o tutore presenta una specifica dichiarazione (autodichiarazione allegato 4). 

Per assenze per motivi diversi dalla salute (esempio partecipazione ad una gara) per la 

riammissione a scuola occorre presentare la stessa autodichiarazione presente nell’allegato 4. 

 

 

Riassumendo: 

 

1. Rilevazione della temperatura corporea da parte delle famiglie 

Chi fa cosa (compiti): 
 
Genitori (o alunni maggiorenni): compilazione e consegna quotidiana dell’Autocertificazione della 
Rilevazione della temperatura corporea da parte delle famiglie (allegato 1). Le autocertificazioni vanno 
riposte nelle apposite scatole nei punti in cui sono presenti i collaboratori scolastici. Gli studenti 
dovranno mantenere le distanze di sicurezza.  
Collaboratore scolastico: ritira autocertificazione agli ingressi dell’istituto e in caso di mancata 
compilazione, che dovrà essere occasionale e non routinaria, misura la temperatura corporea prima 
dell’ingresso. 

 

2. Riammissione a scuola dopo assenze 

Chi fa cosa (compiti): 
 
Genitori (o alunni maggiorenni): compilazione e consegna al docente in servizio la prima ora di 
lezione del giorno del ritorno a scuola delle Autodichiarazione (allegato 4), come sopra indicato. 
Docente della prima ora di lezione: richiede autocertificazione il giorno del ritorno a scuola 
dell’alunno assente nel giorno/nei giorni precedente/i e giustifica l’assenza sul Registro Elettronico. 
L’autocertificazione viene inserita nell’apposita cartellina. 



Collaboratore scolastico: ogni mattina, entro al fine della prima ora di lezione, passa nelle classi a 
prelevare la cartellina delle giustificazioni e la consegna in segreteria. 
Segreteria Didattica: custodisce le autocertificazioni suddivise per classi 
 
In caso di mancanza della suddetta autocertificazione, l’alunno non può essere ammesso in classe e 
verrà contattata la famiglia. 
Il docente contatta immediatamente un collaboratore scolastico. 
Il collaboratore comunica con la segreteria che provvede a contattare la famiglia. 

 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su 

valutazione del dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

 

Eventuali suoi contatti stretti, per esempio compagni di classe, non necessitano di quarantena a meno 

di successiva valutazione del dipartimento di prevenzione in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici su contatto stretto e convivenze di un caso. 

 

Alunno o operatore scolastico a contatto stretto di un caso  

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse a contratto stretto (ovvero nessun contatto 

diretto) con il caso, non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso 

non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di 

prevenzione e che questo abbia accertato una possibile esposizione. 

 

Richiedo a tutti i destinatari di leggere attentamente la presente circolare e di attenersi 

scrupolosamente a quanto previsto. 

 

Si allegano 

Allegato 1 Autocertificazione giornaliera assenza febbre 

Allegato 4 (Linee Guida Regione Piemonte) Autodichiarazione per riammissione a scuola dopo assenze. 

 
 

                                                                                                   Firmato digitalmente 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                                    
                                                          Prof.ssa  Alessandra MASSUCCO 
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