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ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 
Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it   toic843009@pec.istruzione.it 
         sito web: https://icluserna.edu.it                               codice fiscale: 94544270013 

 
 
 
Circolare n. 104 
Luserna San Giovanni, 11 novembre 2020 

 

 

Alle famiglie 

Alla DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

 
p.c. 

A tutto il personale scolastico 
 

 
Oggetto: Aggiornamento sulle linee-guida per gestione assenze e casi di Covid-19 – Uso delle 
mascherine  
 
Gentilissimi,  
alla luce delle recenti disposizioni normative, ecco a seguire, sintetizzate, le ultime linee-guida: 
 
Assenze non collegate al COVID-19 
 
Per assenze non collegate al Covid-19 di durata minore o uguale a 3 giorni, per tornare a scuola non 
è necessario il certificato medico, ma occorre utilizzare il talloncino in fondo al diario. 
Per assenze superiori ai 3 giorni è necessario presentare, al rientro, il modello “Autodichiarazione 
assenza scuola” debitamente compilato e firmato (allegato alla presente). 
 
 
Assenze collegate al COVID-19 o a un sospetto di COVID 
 
Studente risultato positivo a tampone a seguito di segnalazione da parte della scuola 

• immediato isolamento del soggetto per 14 giorni; 
• i conviventi saranno sottoposti a tampone nell’arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con 

l’incubazione della malattia); 
• nel caso il tampone dei conviventi dia esito negativo, non vi siano sintomi e le condizioni 

logistiche dell’abitazione garantiscano l’isolamento dal soggetto infetto, sarà possibile 
adottare la cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con 
sorveglianza attiva sempre per 14 giorni; 

• immediata quarantena per tutti i compagni di classe per 14 giorni; disposizione da parte del 
Dipartimento di Prevenzione della quarantena con sorveglianza passiva per i compagni; 
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• i familiari dei compagni di classe del soggetto positivo essendo contatti di contatto stretto non 
sono sottoposti ad alcuna restrizione qualora non vi siano sintomi compatibili con la COVID 
19 o indizi di ordine epidemiologico; 

• immediata quarantena per gli operatori scolastici; sulla base delle valutazioni anamnestiche 
ed epidemiologiche, gli stessi potranno essere classificati, o come “contatto stretto” oppure 
“contatto casuale”; nel primo caso, conformemente a quanto riportato per i compagni di classe 
saranno sottoposti a quarantena per 14 giorni; nel secondo caso saranno sottoposti a tampone 
nell’arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con l’incubazione della malattia) e, in caso di 
tampone negativo e in assenza di sintomi sarà possibile adottare la cosiddetta quarantena attiva 
(esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza attiva sempre per 14 giorni. 

 
Studente risultato positivo con sintomi rilevati presso il proprio domicilio 
Nel caso in cui i tempi di insorgenza della sintomatologia manifestata dallo studente consentano di 
escludere un coinvolgimento della scuola, cioè siano intercorse più di 48 ore dall’ultima frequenza 
scolastica, si applicano le seguenti misure: 

• immediato isolamento del soggetto per 14 giorni 
• i conviventi saranno sottoposti a tampone nell’arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con 

l’incubazione della malattia); 
• nel caso il tampone dia esito negativo, non vi siano sintomi e le condizioni logistiche 

dell’abitazione garantiscano l’isolamento dal soggetto infetto sarà possibile adottare la 
cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza attiva 
sempre per 14 giorni. 

Nel caso in cui non sia possibile escludere un coinvolgimento della scuola, si applicano le misure di 
cui al punto precedente. 
In entrambi i casi per rientrare a scuola è necessario consegnare il certificato medico che attesti 
l’avvenuta guarigione. 
 
Si precisa inoltre:  
 

- Se un familiare (o un altro contatto stretto) di un alunno si sottopone al tampone per sospetto 
Covid, l’alunno sta a casa in attesa dell’esito e la famiglia comunica alla scuola il motivo 
dell’assenza.  

 
- Se un familiare (o un altro contatto stretto) di un alunno risulta positivo al tampone, l’alunno 

rispetta le misure di isolamento e di controllo decise dal Dipartimento di Prevenzione e la 
famiglia comunica alla scuola il motivo dell’assenza, inviando una mail all’indirizzo 
toic843009@istruzione.it, indicando nell’oggetto: “Gestione casi COVID alunni”. 
L’assistente amministrativo assegnato alla gestione della posta in entrata provvederà ad 
inoltrare la mail all’Ufficio Didattica per la “presa in carico” monitoraggio della situazione.  

 
- Se un alunno risulta positivo al tampone, la famiglia avvisa la scuola il prima possibile. 

Il Dirigente attiva subito la procedura con il Dipartimento di Prevenzione e, tramite 
email inviata tempestivamente ai rappresentanti di classe, comunica alle famiglie degli 
alunni la necessità, su indicazione del Dipartimento di Prevenzione, di mettere in 
isolamento la classe già dal giorno successivo, in attesa dell’attivazione dell’indagine 
epidemiologica da parte del Dipartimento di Prevenzione, che è l’unica istituzione che 
ha la competenza di disporre la quarantena e di definirne i termini esatti. 

 
- Tutte le comunicazioni relative al Covid vanno inviate dall’interessato all’indirizzo 

toic843009@istruzione.it, indicando nell’oggetto: “Gestione casi COVID alunni”. 
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L’assistente amministrativo assegnato alla gestione della posta in entrata provvederà ad 
inoltrare la mail all’Ufficio Didattica per la “presa in carico” monitoraggio della situazione. 

 
Le suddette linee-guida potranno subire modifiche in base ad eventuali nuove disposizioni delle 
autorità competenti, di cui sarete prontamente informati.  
 
 
In merito all’utilizzo delle mascherine, si forniscono le indicazioni seguenti: 
 
VISTO il Verbale n. 124 del 08/11/2020 redatto dal Comitato Tecnico Scientifico; 
VISTA la nota MI n. 1994 del 09/11/2020; 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza dettate dalla situazione, 
 

§ A partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia 
presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando 
gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra 
le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai 
sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, 
le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. 

 
§ È possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. 

 
§ Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, 
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del 
naso”. A tale proposito, i genitori che vorranno far utilizzare ai propri figli mascherine 
di comunità ovvero mascherine lavabili, sono tenuti a compilare il modello allegato alla 
presente e a farlo consegnare in classe dal proprio figlio a un docente del team (per la 
Scuola primaria) o al coordinatore di classe (per la Scuola secondaria).  

 
§ Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo 

prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà 
giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo 
sviluppo delle forniture. 
A tal proposito, sarà necessario che gli alunni abbiano sempre con sé almeno una 
mascherina di ricambio al giorno.  

 
 
 
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti. 
 
  
 
 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 
 


