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Circolare n. 112   

Ai genitori/tutori degli allievi 
 
Ai docenti  
Al DSGA  
Al personale ATA  
I.C. Gozzi Olivetti 

 
All’RSSP geom. Gagliardi 
 

Torino, 28 agosto 2020 

  

 
Oggetto: Diffusione dei protocolli ministeriali per l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 

(Covid-19) e prime delibere del Consiglio di Istituto 
 

In data 6 agosto 2020 il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali FLC Cgil, FSUR Cisl, FED Uil 
scuola RUA, Confsal Snals, Anief, Anp-Cida, Dirigentiscuola Di.S.Conf hanno sottoscritto il Protocollo 
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19. Il Ministero ha poi disponibili da oggi le “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.  

Il Ministero dell’Istruzione ha poi partecipato alla stesura del documento messo a punto insieme 
all’Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute, all’INAIL, alla Fondazione Bruno Kessler, alla 
Regione Veneto e alla Regione Emilia-Romagna. Il documento, che costituisce un supporto operativo 
chiaro per le scuole e le famiglie, è un tassello importante e rappresenta l’inizio di una sempre più 
stretta collaborazione tra Scuola e Sanità, con il supporto di tutte le Istituzioni coinvolte, fondamentale 
per la ripresa delle attività in presenza. 

 
Si riassumono le principali informazioni messe a disposizione sul sito del Ministero:  
 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_
2020.pdf 

 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-
82e0-373d69ece80f?t=1596709448986 

 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 
 
Con la febbre si resta a casa 
Il documento ribadisce l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5° o 
altri sintomi influenzali: sarà necessario chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
Si sottolinea il divieto di permanere nei locali scolastici nel caso in cui, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (ad esempio sintomi di tipo influenzale, temperatura 

corporea oltre 37,5°) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.  
E’ ribadito l’obbligo di rispettare le disposizioni di sicurezza, come il distanziamento fisico di un metro e 
le regole di igiene. Nei casi previsti è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 
Modalità di ingresso e uscita 
Ingressi e uscite avverranno lungo percorsi il più possibile differenziati.  
Le istituzioni scolastiche comunicheranno a insegnanti, studenti, personale scolastico e a chiunque 

debba entrare nell’istituto le regole da rispettare per evitare assembramenti con un’opportuna 
segnaletica e con una campagna di informazione.  
Sarà limitato l’accesso a visitatori ed esterni.  
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 
 
Pulizia e igienizzazione 
Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un 
cronoprogramma ben definito. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 
Per chiunque entri negli ambienti scolastici sarà obbligatorio adottare precauzioni igieniche e utilizzare 

le mascherine.  
Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) si esprimerà nell’ultima settimana di agosto 
sull’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti con età superiore a 6 anni.  
Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba utilizzarla. 
 
Supporto psicologico 
Sulla base di un’apposita convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

saranno promosse attività di sostegno psicologico per fare fronte a situazioni di insicurezza, stress, 
timore di contagio, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 
 
Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria si 
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e provvedere quanto 

prima al ritorno presso il domicilio per poi seguire il percorso medico previsto.  
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure di quarantena da adottare, previste dalla norma, sia per la riammissione 
a scuola secondo l’iter previsto dalle regole vigenti. 
La scuola garantisce che gli allievi sintomatici saranno trattati in modo da non generare paura e da 
minimizzare l’impatto psicologico del momento. 
 

Tracciamento dei contatti e raccordo con il sistema sanitario 
Sarà istituito un sistema di raccordo tra il sistema scolastico e il sistema sanitario nazionale per 
supportare le Istituzioni scolastiche, attivare un efficace sistema di contact tracing (tracciamento delle 
persone venute a contatto con dei contagiati) e dare risposte immediata in caso di criticità.  
In collaborazione con il Ministero della Salute e il Commissario straordinario si darà l’opportunità a tutto 
il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, di svolgere test 
diagnostici in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche. 

 
L’Istituto comprensivo Gozzi-Olivetti si sta attrezzando per differenziare e scaglionare modalità di 
ingresso e di uscita, impiegando, dove possibile e sicuro, i diversi accessi ai plessi.  
 

In attesa di conoscere l’esatto contingente di personale assegnato per gestire la fase del rientro, il 
Consiglio di Istituto ha deliberato, fino a conclusione dell’emergenza, un anticipo di 30 minuti alla scuola 

primaria, dove gli insegnanti inizieranno ad accogliere i bambini a partire dalle ore 8.00 e le lezioni 
termineranno alle ore 16.00 (12.00 per il tempo a 28 ore nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) 
in modo da consentire ai collaboratori scolastici di poter provvedere al completamento 
dell’igienizzazione di tutti gli arredi e degli ambienti. Dal mese di marzo, infatti, la pulizia dei plessi non 
è più affidata al Consorzio CNS, che operava nel tardo pomeriggio, bensì al personale interno che è 
tutto anche impegnato nelle attività di sorveglianza fino a che gli allievi sono presenti a scuola. 
 

Per le sezioni a tempo prolungato della scuola secondaria, il Consiglio di Istituto ha deliberato, per le 
stesse ragioni, che, fino a conclusione dell’emergenza, le lezioni del martedì e giovedì terminano alle 
16.00. Il tempo scuola non svolto sarà recuperato con modalità che sono in fase di pianificazione. 
 
L’orario scolastico completo nei termini sopra esposti sarà garantito a partire dal momento in cui sarà 
completo anche l’organico assegnato alle scuole: si partirà garantendo un orario antimeridiano che 
all’inizio subirà una riduzione, mentre la mensa e i pomeriggi saranno introdotti, anche aumentando 

gradualmente l’orario, non appena possibile.  

Questo causerà, prevedibilmente, qualche disagio alle famiglie: si tenga però conto anche del fatto che 
gran parte del personale scolastico in servizio si sta sottoponendo volontariamente ai test sierologici e 
che gli esiti comunicati, pur incoraggianti, potrebbero determinare qualche assenza nei primi giorni di 
scuola. Si devono perciò limitare al massimo i rischi derivanti dalle assenze giustificate del personale, 
che non sarà immediato sostituire.  

 
Fino a che non sarà possibile organizzare in modo sicuro le attività di pre e post scuola e di studio 
assistito, il servizio non sarà offerto; la scuola ha però già individuato il gestore per poter ripartire il 
prima e nel miglior modo possibile. Lo stesso vale per le attività sportive extrascolastiche del 
pomeriggio, che la scuola organizzerà insieme alle Associazioni successivamente alla ripresa per poter 
meglio gestire le problematiche relative alla sicurezza. 
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Si invitano sin da ora le famiglie a leggere il Protocollo e le Indicazioni e a spiegarne in modo semplice i 
contenuti ai bambini, soprattutto ai più piccoli, sin da prima della ripresa delle lezioni. 

In questo modo si potranno condividere il più serenamente possibile le informazioni senza allarmismi e 
la gestione delle regole sanitarie già apprese nei mesi scorsi diventerà ancor più familiare e spontanea. 
  

 
L’esperienza difficile dei mesi scorsi ha dimostrato a tutti noi che la logica di protezione e di 
autoprotezione si rivela fondamentale per tutelare la salute di tutti: bambini e ragazzi, le loro famiglie, 

docenti e personale scolastico, la popolazione in generale.  
Questa logica rappresenta un alto valore civico fondamentale e, come molte logiche, non è innata bensì 
è frutto di riflessione e di insegnamento.  
Si può, quindi, spiegarla e condividerla, soprattutto con l’esempio, in ogni circostanza della vita sociale: 
per questo la collaborazione tra la scuola e le famiglie costituisce il primo e più efficace strumento di 
educazione civica. 
 

 
  La Dirigente scolastica      

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 


