
 

Circ. n.16        Tortolì, 27 settembre 2020 

 

Ai genitori 

Al personale scolastico 

Oggetto: chiarimenti procedura anti-covid 

 

Facendo seguito ad alcuni dubbi, perplessità e richieste di chiarimento pervenuti a questa 

amministrazione, circa i protocolli di sicurezza anti-covid , si ritiene utile ribadire quanto segue: 

1) La scuola ha adottato un “protocollo per la ripresa” e un protocollo procedure di sicurezza” 

(pubblicati sul sito istituzionale)  

2) E’ stato proposto alle famiglie un Patto Educativo di corresponsabilità specifico per le misure 

anticovid 

3) E’ stato pubblicato sul sito istituzionale un breve sunto delle informazioni anti-covid  

4) La scuola, per evitare assembramenti e permettere a tutti di mantenere la distanza di sicurezza, 

ha predisposto diversi accessi a vari plessi  

5) E’ in corso, in tutte le classi, la distribuzione delle mascherine chirurgiche (fornite alla scuola 

dalla protezione civile) 

6) Il “documento di  indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e dell’infanzia” e il “Piano scuola Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione” prevedono che “La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto 

il personale a vario titolo operante è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

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

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

ultimi 14 giorni.  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà  

restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale.” 
Facendo seguito a tale previsione normativa la scuola ha pubblicato sul sito istituzionale un 

modello di autocertificazione  

 

Si ricorda a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti che il rispetto delle regole 

(indicate dal CTS, dall’OMS e dal M.I. e fatte proprie dalla scuola) è di fondamentale 

importanza doe far fronte al Covid – 19. Si confida nella collaborazione da parte di tutti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Basilio Drago  
La firma deve intendersi autografa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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