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Agli alunni del I, II e III periodo serale 

p.c. al Dirigente dell’ITI “Omar” 

p.c. al personale ATA dell’ITI “Omar” 

 
 

 

OGGETTO: Vademecum per gli studenti - Ruolo e compiti degli studenti adulti e maggiorenni per la 

prevenzione del Covid-19 e per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nella scuola. Indicazioni 

operative. 

 

Con riferimento al Rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e alle Linee di indirizzo per la riapertura delle 

scuole in Piemonte di cui al Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020; 

presa visione del Protocollo per le lezioni in presenza e organizzazione a.s. 2020/2021 del Liceo delle 

Scienze umane “Contessa Tornielli Bellini”; presa visione del “Protocollo di regolamentazione per affrontare 

la diffusione del virus Covid-19 durante l’espletamento delle attività didattiche previste per l’anno 

scolastico 2020-21” dell’ITI “Omar”; 

 

si ricorda agli studenti che nella pratica quotidiana bisognerà: 

• indossare la mascherina chirurgica negli spazi antistanti la scuola e durante tutti gli spostamenti 

all’interno dell’istituto (nei corridoi, per recarsi ai servizi, durante gli intervalli e ogni volta in cui non 

sia garantita la distanza minima di 1 metro); la mascherina potrà essere abbassata solo in posizione 

statica, ovvero quando si è seduti al banco e solo su autorizzazione del docente in cattedra; la 

mascherina dovrà poi essere riposta nel proprio zaino in un astuccio apposito; 

• igienizzarsi le mani prima di entrare nell’edificio scolastico, prima di entrare nelle aule, prima e 

dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima del consumo degli snack al momento degli intervalli, 

utilizzando i dispenser collocati nei locali scolastici; 

• disporre di un gel igienizzante personale per igienizzarsi le mani ogni volta che si dovrà portare 

qualcosa al volto (es. soffiarsi il naso); 

• appoggiare borse e cartelle vicino al proprio banco e appendere alla sedia le proprie giacche e 

indumenti di qualsiasi genere; 

• non lasciare sopra e sotto il banco rifiuti e soprattutto fazzoletti; sarà necessario gettarli subito nel 

cestino facendo attenzione sempre alla raccolta differenziata; 
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• mantenere in modo rigoroso la posizione dei banchi durante tutta la permanenza nei locali 

scolastici; 

• portare da casa snack, acqua e altre bevande: le macchinette non saranno attive in quanto non è 

possibile garantire condizioni di sicurezza; gli intervalli si svolgeranno pertanto all’interno della 

classe e sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la loro durata. 

 

Si ribadisce che la precondizione indispensabile per la presenza a scuola degli studenti è: 

• l’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei tre 

giorni precedenti; 

• l’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 

giorni precedenti tra i conviventi; 

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

• non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Pertanto deve rimanere a casa e contattare il proprio medico curante lo studente che presenti 

temperatura corporea superiore a 37,5° C e sintomatologia quale: 

• tosse 

• cefalea 

• problemi gastrointestinali 

• faringodinia 

• dispnea 

• mialgie 

• rinorrea o congestione nasale 

• difficoltà respiratorie 

• perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto 

• perdita o alterazione del gusto 

• diarrea 

Alla luce di tali premesse gli studenti 

A. sono tenuti nella pratica quotidiana a: 

a. effettuare presso il proprio domicilio la misurazione della temperatura corporea prima 

dell’avvio a scuola, a seguito di cui compileranno ogni giorno l’allegato n. 1 che gli studenti 

consegneranno all’insegnante della prima ora (nel caso di uno studente con crediti 

formativi scolastici riconosciuti dalla Commissione per i Patti Formativi Individuali, l’allegato 

n. 1 sarà consegnato all’insegnante in cattedra al momento dell’ingresso in aula); 

b. rimanere a casa, qualora si fosse malati; 

c. rimanere a casa, qualora si presentasse temperatura corporea superiore a 37,5° C o la 

sintomatologia sopra descritta; 

d. comunicare a scuola l’assenza con l’allegato n. 2; 

e. in presenza di sintomatologia allergica che possa essere confusa con sintomi Covid-19, 

inviare a mezzo e-mail a referentecovid19@liceobellini.edu.it il certificato del medico 

curante che valuta il caso nel periodo di manifestazione dei sintomi. 

 

B. Sono tenuti, se presentassero a scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 

37,5° C o un sintomo compatibile con Covid-19 a: 

a. contattare il referente scolastico Covid-19; 
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b. tornare a casa immediatamente; 

c. contattare il medico curante per la valutazione della sintomatologia. Qualora nell’arco delle 

24 ore non fosse possibile rintracciare né il medico curante né il Dipartimento di 

prevenzione/Guardia medica dell’ASL competente, è possibile accedere, consegnando 

l’allegato n. 5, all’Hotspot scolastico, i cui contatti sono reperibili al seguente link: 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-

09/hot_spot_scolastici_1.pdf 

d. rimanere a casa fino alla scomparsa dei sintomi, sia se si tratti di un caso che il medico 

curante valuti di non segnalare al Dipartimento di prevenzione per il tampone rino-faringeo 

sia se, invece, il tampone riveli poi negatività a Covid-19; 

e. rimanere a casa fino alla guarigione clinica da Covid-19, se confermata attraverso 

l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

 

C. Sono tenuti, se si presentasse sintomatologia a casa, a: 

a. contattare il medico curante per la valutazione della sintomatologia. Qualora nell’arco delle 

24 ore non fosse possibile rintracciare né il medico curante né il Dipartimento di 

prevenzione/Guardia medica dell’ASL competente è possibile accedere, consegnando 

l’allegato n. 5, all’Hotspot scolastico, i cui contatti sono reperibili al seguente link: 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-

09/hot_spot_scolastici_1.pdf 

b. rimanere a casa fino alla scomparsa dei sintomi, sia se si tratti di un caso che il medico 

curante valuti di non segnalare al Dipartimento di prevenzione per il tampone rino-faringeo 

sia se, invece, il tampone riveli poi negatività a Covid-19; 

c. rimanere a casa fino alla guarigione clinica da Covid-19, se confermata attraverso 

l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

 

D. Sono tenuti, se si venisse individuati dal Dipartimento di prevenzione come convivente/contatto 

stretto di un caso, a: 

a. inviare alla scuola l’allegato n. 4; 

b. rimanere a casa; 

c. contattare il medico curante per una valutazione del caso; 

d. seguire, in caso di accertata positività, le indicazioni del punto E; 

e. seguire, in caso di accertata negatività, le indicazioni del punto F; 

f. seguire eventualmente le indicazioni del punto G. 

 

E. Sono tenuti, se si risultasse Covid-19 positivo dopo il tampone rino-faringeo, a:  

a. rimanere a casa fino alla guarigione clinica da Covid-19, confermata attraverso 

l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro; 

b. presentare per il rientro a scuola l’attestazione, rilasciata dal medico curante, di guarigione 

clinica da Covid-19, confermata attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati negativi a 

distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

 

F. Sono tenuti, se si risultasse Covid-19 negativo dopo il tampone rino-faringeo, a: 

a. rimanere a casa fino a conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato dal 

medico curante; 
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b. presentare a scuola per il rientro l’attestazione del medico curante di conclusione del 

percorso diagnostico-terapeutico raccomandato. 

 

G. Sono tenuti, se si restasse a casa per motivi di salute che il medico curante valuti come non 

sospetti Covid-19, a: 

a. rimanere a casa fino alla scomparsa dei sintomi; 

b. presentare per il rientro a scuola l’allegato n. 3 (Autodichiarazione assenza da scuola per 

motivi di salute non sospetti per Covid-19). 

 

Per gli studenti ancora minorenni, fino al compimento dei 18 anni, sarà necessario seguire le indicazioni e le 

procedure valide per gli studenti dei corsi diurni, regolamentate dalla circolare della presidenza n. 27 del 18 

settembre 2020, e utilizzare gli allegati in essa contenuti. 

 

 

La referente Covid-19 per i corsi serali 

Prof.ssa Francesca Barbero 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava  
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Allegato n. 1 – Autodichiarazione di assenza sintomatologia e rilevazione della temperature 

giornaliera prima dell’avvio a scuola 

 
(Un tagliando ogni giorno, da consegnare all’insegnante della prima ora o all’insegnante in cattedra al momento 

dell’ingresso) 

 

 

 

Data …………………………………… 

 

Cognome ………………………………………………………      Nome …………………………………………………………………. 

 

Classe …………………………………………………………………………… 

 

IN ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA 

 

La temperature rilevata è inferiore a 37,5 C° 

 

Firma dello studente ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Data …………………………………… 

 

Cognome ………………………………………………………      Nome …………………………………………………………………. 

 

Classe …………………………………………………………………………… 

 

IN ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA 

 

La temperature rilevata è inferiore a 37,5 C° 

 

Firma dello studente ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Data …………………………………… 

 

Cognome ………………………………………………………      Nome …………………………………………………………………. 

 

Classe …………………………………………………………………………… 

 

IN ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA 

 

La temperature rilevata è inferiore a 37,5 C° 

 

Firma dello studente ……………………………………………………………………………………………. 
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Allegato n. 2 – Da inviare a referentecovid19@liceobellini.edu.it 

 

COMUNICAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________ il _______________________________________ 

 

e residente in ___________________________________________________________________________ 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di Covid-19 per la tutela 

della salute della collettività, 

 

DICHIARA 

 

□ di essere assente per motivi di salute; 

□ di essere assente per motivi di lavoro; 

□ di essere assente per motivi personali e/o familiari; 

□ di aver preso visione della circolare Vademecum per gli studenti - Ruolo e compiti degli studenti 

adulti e maggiorenni per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nella scuola. Indicazioni operative 

e che ne rispetterà le procedure qualora fosse necessario. 

 

Luogo e data ___________________________________________ 

 

Lo studente ___________________________________________ 
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Allegato n. 3 – Da inviare a referentecovid19@liceobellini.edu.it 

 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________ il _______________________________________ 

 

e residente in ___________________________________________________________________________ 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di Covid-19 per la tutela 

della salute della collettività, 

 

DICHIARA 

 

di poter essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dalla stessa 

 

□    NON HA PRESENTATO SINTOMI (croceMare in assenza di manifestazioni sintomaNche) 

□    HA PRESENTATO SINTOMI  

 

In caso si siano presentati i sintomi: 

• di essere stato valutato clinicamente dal Medico di Medicina Generale (MMG) dottor/ssa 

_________________________________________________________________________________ 

• di aver seguito le indicazioni fornite 

• di non presentare più sintomi da almeno 48 ore 

• che la temperatura rilevata prima dell’avvio a scuola è di _____________________ gradi centigradi 

 

Luogo e data ___________________________________________ 

 

Lo studente ___________________________________________ 
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Allegato n. 4 – Da inviare a referentecovid19@liceobellini.edu.it 

 

COMUNICAZIONE ASSENZA DA SCUOLA CONVIVENTE DI UN CASO COVID-19 POSITIVO/CONTATTO 

STRETTO 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________ il _______________________________________ 

 

e residente in ___________________________________________________________________________ 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di Covid-19 per la tutela 

della salute della collettività, 

 

DICHIARA 

 

di essere assente da scuola perché (barrare l’opzione di interesse) 

 

 □     CONVIVENTE DI UN CASO COVID-19 POSITIVO 

 □     CONTATTO STRETTO DI UN CASO COVID-19 POSITIVO 

 

di aver preso visione della circolare Vademecum per gli studenti - Ruolo e compiti degli studenti adulti e 

maggiorenni per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nella scuola. Indicazioni operative e che ne 

rispetterà le procedure qualora fosse necessario. 

 
 

Luogo e data ___________________________________________ 

 

Lo studente ___________________________________________ 
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Allegato n. 5 – Da consegnare all’Hotspot scolastico 

 

AUTODICHIARAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO PER COVID-19 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________ il _______________________________________ 

 

e residente in ___________________________________________________________________________ 

 

• consapevole che in assenza di richiesta da parte del Medico di Medicina Generale (MMG), il 

tampone potrebbe non essere effettuato nei tempi previsti e potrebbe essere una prestazione non 

appropriata che crea inutile disagio al soggetto, in particolare se di giovane età; 

• consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 

Covid-19 per la tutela della salute della collettività; 

 

DICHIARA 

 

□ che lo studente è stato posto in isolamento presso la scuola 

________________________________________________ comune di 

________________________ con comunicazione da parte del referente scolastico alle ore 

______________ per la presenza dei seguenti sintomi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

□ di aver contattato con esito negativo nelle 24 ore precedenti il proprio MMG (nella fascia oraria di 

contattabilità telefonica) (indicare cognome e nome del MMG) 

________________________________________________________________________________ 

□ di aver contattato con esito negativo il Dipartimento di Prevenzione/Guardia Medicadell’ASL 

territorialmente competente 

 

Pertanto richiede l’effettuazione del test diagnostico ad accesso diretto presso HOT SPOT scolastico. 

 

 

Luogo e data ___________________________________________ 

 

Lo studente ___________________________________________ 

 


