ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “MOSSOTTI”
“Amministra zione, finan za e marketing” - “Turismo”
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Circ. n. 24
Novara, 16 settembre 2020
A tutti gli studenti
E alle loro famiglie
Ai docenti
Alla DSGA
Al Personale A.T.A.
Oggetto: Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Autocertificazione da
compilare a cura della famiglia.
Si trasmette con la presente il testo del Decreto n. 95 del 09/09/2020 del Presidente della Regione
Piemonte, con i seguenti allegati:
1. Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19
(Allegato 4)
2. Autodichiarazione per l’effettuazione del test diagnostico per Covid-19 (allegato 5)
I genitori/tutori legali/esercenti la responsabilità genitoriale dovranno compilare e presentare a
scuola l’autocertificazione n. 1, attestante la guarigione del/della proprio/ figlio/a, nel caso di
assenze da scuola per condizioni cliniche non sospette di Covid-19.
La seconda autodichiarazione va compilata per richiedere l’effettuazione del test diagnostico ad
accesso diretto presso HOT SPOT scolastico, nel caso in cui lo studente, in presenza di sintomi, sia
stato posto in isolamento e non sia stato possibile contattare nelle 24 ore precedenti il proprio
PLS/MMG né contattare il Dipartimento di Prevenzione / Guardia Medica dell’ASL territorialmente
competente.
Si ricorda inoltre che, nel caso in cui lo studente sia risultato positivo al test diagnostico, la famiglia
è invitata a comunicare tempestivamente tale evenienza via e-mail al dirigente scolastico, in forma
riservata, scrivendo all’indirizzo istituzionale della scuola (notd09000r@istruzione.it) e
all’indirizzo dedicato emergenza@mossotti.it, indicando nell’oggetto “comunicazione
riservata”.
La successiva riammissione a scuola avverrà ad “avvenuta negativizzazione” del tampone, con
apposita certificazione rilasciata dal dipartimento territoriale di prevenzione.
Si allegano anche: PDF “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”; Elenco degli
Hot Spot scolastici; PDF “Rientro a scuola – Misure e situazione epidemiologica”; Vademecum
Linee Guida a.s. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara MADULI*
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