DECRETO N.

95

in data

9 settembre 2020

Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.
IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
VISTI:
· la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più
comuni e al territorio comunale”;

· il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in
particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale
momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del
rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre
misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di
quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”

· il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
CONSIDERATO l’allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del
7 settembre 2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1-1912 del 9 settembre 2020, ha
approvato le “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”, allegate sub 1 al
presente provvedimento, predisposte dal Responsabile del Settore Prevenzione e Veterinaria
della Regione Piemonte e sottoscritte, per i Pediatri di Libera Scelta (PLS), dalle
associazioni FIMP, CIPE e SIMPEF e, per i Medici di Medicina Generale, dalle associazioni
SMI, SNAMI E FIMMG;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso in data 9 settembre 2020 dal Prof. Ferruccio
Fazio, coordinatore del “Gruppo di lavoro per il miglioramento dell’organizzazione
dell’assistenza sanitaria sul territorio piemontese”;
RITENUTO necessario nell’attuale fase di riapertura delle scuole conseguente alla chiusura
imposta dalle disposizioni di lockdown in presenza delle stato di emergenza garantire in
massima misura che le disposizioni in materia emanate dal Governo nel citato allegato 21
siano applicate in modo efficace, anche con indicazioni integrative, al fine di limitare la
diffusione del virus in correlazione con la ripresa delle attività scolastiche;
PRESO ATTO che gli sforzi che vengono messi in campo dalle istituzioni scolastiche e dal
sistema sanitario regionale rischiano di non sortire i risultati attesi in assenza di un nuovo
patto di corresponsabilità educativa che preveda la collaborazione attiva fra scuola e
famiglie;
RITENUTO pertanto necessario prevedere che le singole autonomie didattiche svolgano un
ruolo centrale nell’attività di prevenzione;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed
urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;
SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI,
ALI;
SENTITO l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

NEL RACCOMANDARE
a tutte le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte di adoperarsi con ogni mezzo a disposizione al
fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea agli studenti prima dell’inizio
dell’attività didattica;
ORDINA
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e
sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) nel caso in cui per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive non
si riesca a provvedere alla raccomandazione di cui sopra, le scuole di ogni ordine e grado del
Piemonte verificano giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura corporea agli alunni da
parte delle famiglie, come previsto dall’allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato
dal D.P.C.M del 7 settembre 2020;
a tal fine ogni scuola dovrà predisporre modalità organizzative per garantire quanto disposto,
avvalendosi alternativamente di:
· modello di autocertificazione;
· diario scolastico;
· registro elettronico o altri strumenti digitali;
o comunque con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo;
nel caso in cui un alunno si presentasse sprovvisto della certificazione attestante l’avvenuta
misurazione, la scuola è tenuta a rilevare la temperatura per verificare l’assenza di situazioni
febbrili prima dell’inizio dell’attività didattica;
2) le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte devono attenersi rigorosamente a quanto previsto
dall’allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020
ed alle “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”, allegate sub 1 al presente
provvedimento, predisposte dal Dipartimento regionale di Prevenzione e sottoscritte dalle
associazioni dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) e dei Medici di Medicina Generale.
Il presente decreto ha decorrenza dal 14 settembre 2020 sino al 7 ottobre 2020.
INFORMA
il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
On. Alberto Cirio
VISTO
Il Direttore della Giunta regionale
(firmato in originale)

(firmato in originale)

Allegato 4

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER
MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________il_________________________ ,
e residente in_______________________________________________________________________________
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ___________________________________
___________________________, nato/a _________________________________il_____________________,
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 la collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso
 NON HA PRESENTATO (crocettare in assenza di manifestazioni sintomatiche)
 HA PRESENTATO SINTOMI
In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:





è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG)
dottor/ssa
________________________________________________________________________________
sono state seguite le indicazioni fornite
il bambino/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore
la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di _________________ gradi centigradi.

Luogo e data

_______________________________________

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ____________________________________
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Allegato 5

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST
DIAGNOSTICO PER COVID-19
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________il_________________________ ,
e residente in_______________________________________________________________________________
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ___________________________________
___________________________, nato/a _________________________________il_____________________,
-

-

consapevole che in assenza di richiesta da parte del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina
Generale (PLS/MMG), il tampone potrebbe non essere effettuato nei tempi previsti e potrebbe
essere una prestazione non appropriate 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 la 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 PLS/MMG (nella fascia oraria
di contattabilità telefonica)_______________
_________________________________________________________________________________;



Di aver contattato con esito negativo il Dipartimento di Prevenzione/Guardia Medica dell’ASL
territorialmente competente;

Pertanto richiede l’effettuazione del test diagnostico ad accesso diretto presso HOT SPOT scolastico
Luogo e data

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
_________________________________________________
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RIENTRO A SCUOLA IN PIEMONTE
MISURE E SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

TRASPORTI
Grazie alle rivendicazioni delle Regioni la capienza del trasporto pubblico
locale è stata autorizzata dal Governo all’80%.
La Regione Piemonte ha attivato 20 treni aggiuntivi quotidiani nei giorni feriali
per un totale di 1.074 km in più al giorno dedicati agli studenti piemontesi.
Mentre saranno circa 500 le corse dei bus in più al giorno: 250 sulle 1.400
attuali concentrate nell’ora di punta della mattina e altrettante nel pomeriggio per i
rientri da scuola.
(Incremento totale dei servizi del 20% circa)
TEMPERATURA
La responsabilità della rilevazione è stata afﬁdata dal Decreto del Governo alle
singole famiglie, ma la Regione Piemonte con con una propria ordinanza ha
introdotto per le scuole l'obbligo di veriﬁcarlo.
In particolare:
1. È raccomandato a tutti gli istituti di misurare la temperatura agli alunni prima
dell’ingresso a scuola.
2. Qualora l’istituto, per ragioni oggettive e comprovate, non fosse nelle
condizioni di farlo, dovrà prevedere un meccanismo di veriﬁca quotidiana per
controllare che la temperatura sia stata effettivamente misurata dalla famiglia
(attraverso una speciﬁca autocertiﬁcazione che potrà essere fornita sul registro
elettronico, sul diario, su un apposito modulo, su una chat di classe o in qualunque
altro modo semplice scelto dalla scuola)
3. Nel caso in cui uno studente dovesse presentarsi senza tale autocertiﬁcazione,
la scuola avrà l’obbligo di misurare la febbre prima dell’inizio dell’attività
didattica.
TERMOMETRI E TERMOSCANNER
Per sostenere le scuole nell’acquisto di termometri e termoscanner la Regione
Piemonte ha stanziato nei giorni scorsi 500 mila euro.

MASCHERINE
Le linee guida nazionali deﬁnite dal Governo prevedono che a scuola venga
utilizzata la mascherina chirurgica afﬁdando alle scuole il compito di fornirle
quotidianamente.
Quando si può NON indossarla
1. Può non essere indossata in condizioni di staticità e nel rispetto del
distanziamento di almeno un metro, quando ci si trova seduti al banco, durante
l’attività motoria o mentre si consuma il pasto.
NB. Sono esclusi dall’obbligo della mascherina i bambini sotto i 6 anni e i
soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso.
UNITÀ DI CRISI - AREA FUNZIONALE SCUOLA
All’interno dell’Unità di crisi della Regione Piemonte è stata attivata una speciﬁca
Area funzionale dedicata al monitoraggio della situazione e del controllo
epidemiologico nelle scuole.
È supervisionata dall’ex pm Antonio Rinaudo, nel ruolo di coordinatore/
commissario dell’Area Giuridico-Amministrativa dell’Unità di Crisi.
Il coordinatore/commissario della Gestione delle Politiche sanitarie è invece in capo
a Carlo Picco, in qualità di direttore del Dirmei (Dipartimento interaziendale
Malattie infettive). Il Commissario generale coordinatore dell’Unità di Crisi è
Vincenzo Coccolo.
REFERENTI COVID PER LE SCUOLE
I Dipartimenti di prevenzione di tutte le Asl del Piemonte hanno attivato due
referenti Covid per ogni Asl che si interfacceranno con i referenti Covid di ogni
scuola e con i medici e pediatri del territorio.
PRIORITÀ DI ACCESSO AL TAMPONE E HOTSPOT SCOLASTICI
La Regione Piemonte ha previsto una corsia prioritaria per i tamponi necessari
allo screening scolastico.
Sono anche stati attivati in tutte le Asl del territorio già 29 hotspot/drive scolastici
ad accesso diretto per accelerare le procedure di esecuzione dei tamponi. I punti
di accesso diretto saranno presidiati da personale sanitario medico e pediatrico.
Garantito in ogni Asl l’orario 10.30-15 (ma alcuni hanno un orario più ampio)
(Indirizzi/Orari in allegato)
NB. LABORATORI
Sono passati da 2 a inizio pandemia a 27 adesso con quello che abbiamo
inaugurato la scorsa settimana a La Loggia (19 pubblici e 8 privati). Potenzialità:
13.000 tamponi al giorno circa.

FEBBRE O SINTOMI
A scuola/ A casa
Nel caso in cui uno studente manifestasse dei sintomi, la scuola provvederà ad
attivare l’iter per la gestione di una eventuale positività.
Lo studente verrà accompagnato e assistito da un operatore scolastico in una
stanza dedicata e verrà avvisata la famiglia afﬁnché possa riportarlo al proprio
domicilio.
Sia che i sintomi si manifestino a scuola o che si manifestino a casa, la famiglia
dovrà contattare il proprio pediatra o medico (nel caso di età maggiore a 14
anni) che valuterà le condizioni di salute dello studente e deciderà se attivare la
procedura per i casi di sospetto Covid, inserendo i dati sulla piattaforma
regionale e richiedendo l’esecuzione del tampone (indicando anche alla famiglia, in
base alle condizioni di salute, se utilizzare l’accesso diretto o attendere in casa
l’unità sanitaria che eseguirà il test virologico).
NB. DIFFICOLTÀ A CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO/PEDIATRA
Nel caso in cui la famiglia non disponesse o avesse difﬁcoltà a mettersi in contatto
con il proprio pediatra/medico, potrà segnalare il proprio caso al Dipartimento di
Prevenzione/Guardia medica della propria Asl. Trascorse 24 ore, in assenza di
un riscontro, la famiglia potrà accompagnare il bambino a uno degli hotspot
ad accesso diretto per l’esecuzione del tampone, previa compilazione di un
modulo di autocertiﬁcazione (già predisposto dalla Regione).
CASO POSITIVO
Nel caso in cui uno studente risulti positivo al tampone il SISP, in collaborazione
con il referente covid scolastico, avvia il contact tracing e dispone l’isolamento
ﬁduciario o la quarantena dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti e la
procedura di tampone.
La scuola avvierà parallelamente le attività di saniﬁcazione straordinaria degli
ambienti venuti a contatto del soggetto positivo.
RIENTRO A SCUOLA
1. Nel caso in cui il tampone sia positivo sarà necessario attendere la
certiﬁcazione della guarigione clinica con doppio test virologico negativo e
l’attestazione del proprio pediatra/medico.
2. Nel caso in cui il tampone del caso sospetto sia negativo sarà necessario
attendere a casa la guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio pediatra/
medico che alla ﬁne consegnerà l’attestazione di esito negativo del tampone.

3. Nel caso di assenze da scuola per condizioni cliniche non sospette di
Covid-19, per la riammissione a scuola sarà necessaria l’autocertiﬁcazione della
guarigione da parte della famiglia (senza necessità di certiﬁcato medico e
attraverso l’apposito modulo già predisposto dalla Regione).
ASSUNZIONI SANITARIE AGGIUNTIVE
Dall’inizio della pandemia la Regione Piemonte ha contrattualizzato oltre 2.500
ﬁgure sanitarie e completato gli organici delle 90 Usca territoriali.
Proﬁli al 10 settembre 2020

Suddivisione sul territorio dei contratti aggiuntivi

TAMPONI
Nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre la media giornaliera dei tamponi
è stata di circa 3.700 per un totale di 25.800.
Suddivisione dei tamponi sul territorio

ETÀ DEI CONTAGIATI E SINTOMATICI
Si conferma, rispetto all’evoluzione dell’epidemia, il trend che nell’ultimo periodo
vede invertita la proporzione delle età dei soggetti contagiati.
In particolare nelle ultime settimane dal 20 luglio al 6 settembre, la maggior
parte dei casi (57%) ha tra i 15 e i 44 anni (nelle prime 5 settimane dell’epidemia
questa fascia d’età era invece il 15%), mentre si riscontra un decremento marcato
degli over 65 che sono nell’ultimo periodo circa il 12% del totale dei contagiati e
solo il 3,1% ha più di 85 anni (nella fase acuta dell’epidemia gli over 65 erano
oltre il 50% e gli over 85 superavano il 23%).
Contagi in età scolastica
Dal 10 agosto al 6 settembre i casi di contagio:
- sotto i 2 anni di età sono stati 24 (lo 0,03% dei bambini in quella fascia di età)
- fra i 3-5 anni i casi sono stati 20 (lo 0,02% dei bambini in quella fascia di età)
- fra i 6-10 anni i casi sono stati 33 (lo 0,02% dei bambini in quella fascia di età)
- tra gli 11-14 anni i casi sono stati 31 (lo 0,02% dei bambini in quella fascia di età)
- tra i 15-24 anni i casi sono stati 353 (lo 0,09% dei ragazzi in quella fascia di età).
Sintomatici
Si è notevolmente invertita anche la percentuale dei sintomatici che oggi
rappresentano il 30% dei casi (mentre erano quasi il 70% all’inizio della
pandemia).

RICOVERI - TERAPIE INTENSIVE COVID
Ricoveri
Nella fase acuta della pandemia (dal 23 marzo al 26 aprile) i posti letto di
ricovero ordinario per Covid erano in media circa 3200 al giorno (con punte
oltre i 3500). Dal 20 luglio ad oggi sono circa un centinaio al giorno (con un
minimo di 75 e un massimo di 150).
Terapia intensiva
Nella fase acuta della pandemia (dal 23 marzo al 26 aprile) i posti letto di terapia
intensiva per Covid erano in media circa 370 al giorno (con punte oltre i 450).
Dal 20 luglio ad oggi sono in media circa 5 al giorno (con un minimo di 2 e un
massimo di 9 negli ultimi giorni).
N.B. RINFORZO TERAPIE INTENSIVE
Da inizio pandemia ad oggi sono stati raddoppiati i posti di terapia intensiva e
triplicati quelli di subintensiva, che ora è obiettivo della Regione rendere
strutturali:
Terapia intensiva da 287 a 586 posti (+104%)
Terapia subintensiva da 135 a 517 posti (+282%)

REPORT ULTIMA SETTIMANA (31 agosto - 6 settembre)
Rt medio 0.93 - Rt puntuale inizio sintomi 0.51
Nell’ultima settimana le nuove diagnosi si riducono passando da 476 a 387.
I casi sintomatici sono 109 e quelli importati 135 (di cui 37 sintomatici).
Dei 135 casi importati:
- 40 arrivano da altre regioni italiane
- 95 dall’estero
Motivo del tampone per questi 387 casi:
- 155 sono stati sottoposti al test nell’ambito di attività di screening
- 149 sono stati sottoposti al test perché contatti di casi accertati
- 83 sono stati sottoposti al test perché sintomatici
Nell’ultima settimana il 45% dei casi ha meno di 35 anni, mentre le nuove diagnosi
in ultra ottantenni sono il 4% (14 casi, di cui 9 asintomatici)
Sull’aumento registrato pesando i casi importati e l’attività di ricerca dei
contatti condotta dai SISP. I focolai segnalati sono esclusivamente familiari e si
sono ridotti rispetto a quelli della settimana precedente (passando da 34 a 22).
Sono solo 41 su 387 le persone per le quali i SISP non hanno ricostruito
l’appartenenza a una catena di trasmissione nota.

DISTRIBUZIONE CASI RIENTRI

A.S.L. NO
Sede Legale: viale Roma, 7, – 28100 Novara di
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Azienda Sanitaria Locale
Novara
P.IVA 01522670031

Prot. 52224/DG/20

Novara, li 11.09.2020

(*) n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati Archiflow

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
E SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
PRESENTI SUL TERRITORIO
DELL’ASL NO
e p.c..

ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
DI NOVARA

Oggetto: “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia”
In merito a quanto in oggetto si comunicano i nominativi degli operatori sanitari, per il Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL NO, incaricati del supporto alle scuole nella gestione del protocollo Covid-19:





Dott.ssa Patrizia Grossi - Dirigente Medico - Referente
Dott. Mauro Guerriero - Dirigente Medico – Sostituto
Martinez Raffaella – Area nord territorio ASL NO
Fontana Manuela -Area sud territorio ASL NO

Le comunicazioni dovranno avvenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo: scuola@asl.novara.it
Si raccomanda, nell’ottica di una reciproca collaborazione e tempestività di azione, di trasmettere con
urgenza, all’indirizzo di posta elettronica indicato, i nominativi dei referenti scolatici covid-19 delle vostre
scuole, compilando la tabella allegata (tab.1) con le informazioni necessarie per la gestione del protocollo.
Inoltre si trasmette un “Vademecum per Istituti scolastici FAQ”, con le prime indicazioni operative, e la
tabella (all.A) per la trasmissione dell’elenco dei contatti in caso di necessità .
Non appena ricevuti tutti i riferimenti dei referenti scolastici covid-19 del territorio dell’ASL NO sarà
organizzato un incontro virtuale, con le scuole e il referente ASL, al fine di presentare le modalità di
collaborazione.
Riconoscendo lo sforzo messo in campo dalla scuola per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche in
sicurezza, si rinnova la piena collaborazione e supporto da parte dell’ASL di Novara.
Rimanendo in attesa dei nominativi richiesti, si porgono cordiali saluti
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Arabella Maria Teresa Fontana)
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005
Allegati:
Vademecum per Istituti scolastici FAQ
Tab.1 Tabella nominativi referenti scolastici Covid-19
All.A elenco contatti di caso
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www.regione .piemonte.it/sanita
Azienda Sanitaria Locale NO
Istruttore pratica: S.C. SISP Dott. Moia Edoardo – SSD GCSS Dott.ssa Daniela Sarasino - Referente ASL NO Dott.ssa Patrizia Grossi

VADEMECUM LINEE GUIDA|
ANNO SCOLASTICO
2020/2021

01.

VADEMECUM LINEE GUIDA| ANNO SCOLASTICO 2020/2021

INIZIO
-

Dal 14 settembre rientrano a scuola tutti gli studenti e le studentesse e tutte le persone che lavorano negli istituti:
dagli insegnanti ai dirigenti scolastici, fino a tutto il personale ausiliario.
Il rientro è stato reso possibile grazie al lavoro di condivisione e di collaborazione tra i tanti attori che sono
coinvolti nel funzionamento della scuola.
La sfida che la scuola insieme alle famiglie si prepara ad affrontare è proprio nella partecipazione attiva e
collaborativa di tutti i soggetti, ognuno per la propria parte di responsabilità. L’obiettivo è una riapertura nella
massima sicurezza e tranquillità per tutti. Un risultato ottenibile soltanto attenendosi scrupolosamente a tutti gli
accorgimenti igienico-sanitari atti a limitare al massimo il rischio di contagio da Covid-19.

02.
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MISURAZIONE
DELLA
TEMPERATURA

03.
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Su chi ricade la responsabilità di misurare la temperatura
corporea ai bambini prima dell’ingresso a scuola?
I genitori/tutori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura
corporea dei propri figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a
scuola. A seguito di tale operazione dovranno compilare e firmare
giornalmente l’autocertificazione prevista, o altra autocertificazione
(registrazione sul diario, registro elettronico o altri strumenti digitali o
qualunque altro mezzo ritenuto idoneo), che dovrà accompagnare lo
studente ed essere esibita ad ogni richiesta da parte della scuola.
Qualunque studente o membro del personale scolastico non dovrà
recarsi a scuola qualora presentasse febbre o sintomatologia
riconducibile a infezione da COVID-19.
Ogniqualvolta lo studente non sia in grado di esibire l’autocertificazione
della febbre rilevata al proprio domicilio, sarà a carico della scuola la
misurazione della temperatura prima dell'inizio dell'attività didattica.
La Regione ha stanziato 500mila euro per dotare le scuole di rilevatori
della temperatura corporea a distanza.
04.
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Se un alunno o un lavoratore della scuola ha febbre e/o
sintomi da Covid-19 può andare a scuola?
No. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico
Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di
temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.
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Nel caso in cui un operatore scolastico o studente presenti un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, quali
sono le procedure da seguire?
Bisogna assicurarsi che il soggetto indossi la mascherina chirurgica e
invitarlo ad allontanarsi dalla struttura e a recarsi al proprio domicilio, se è
un operatore scolastico. Nel caso si tratti di un allievo verrà
immediatamente avvisata la famiglia e lo studente verrà munito di
mascherina, preferibilmente chirurgica, e accompagnato in un'apposita
area dedicata, che verrà successivamente sanificata. I casi sospetti, una
volta rincasati dovranno contattare il proprio medico curante, che valuterà
l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al
Dipartimento di prevenzione della Asl che, a sua volta, provvederà
all’esecuzione del test. Nel caso in cui i genitori del ragazzo con sintomi
non riescano a contattare il medico curante potranno rivolgersi a uno degli
hotspot allestiti dalla Regione, facendo presente la circostanza e
chiedendo di poter valutare il test diagnostico.
06.
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Nel caso in cui un operatore scolastico o studente presenti un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, come
deve comportarsi?
Lo studente deve restare a casa, informare il medico curante e intraprendere
l'iter previsto dalle linee guida del Piemonte. Il lavoratore deve comunicare
l’assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico.
Il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà
all’esecuzione del test.

Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un
lavoratore convivente di una persona contagiata?
Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore potrà
essere posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio: compagni
di classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni
del Dipartimento di prevenzione.
07.
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Cosa fare per il rientro a scuola?
In caso lo studente/operatore venga sottoposto a tampone, il rientro a
scuola potrà avvenire dopo guarigione clinica e su presentazione
dell’esito del test, fornito dal medico curante o dall’ASL. Per i casi in cui il
bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19
per un periodo superiore a 3 giorni, per la riammissione a scuola il
genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, dovrà presentare una
specifica autodichiarazione.
Tale autodichiarazione deve essere presentata anche dall’operatore
scolastico.
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09.

UTILIZZO
DELLA
MASCHERINA
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Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina?
Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) ribadisce che,
nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento
fisico di almeno 1 metro di distanza (come specificato nella slide 13),
sarà necessario l'utilizzo della mascherina per gli studenti di età
superiore a 6 anni.

È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le
mascherine?
È vero. Come ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini
sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece
saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile
garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di
movimento.

10.
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11.

DISTANZIAMENTO

OCCORRE MANTENERE SEMPRE
IL METRO DI DISTANZA TRA LE
PERSONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA
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- Nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento di
almeno un metro, come si procede?
Indossando i dispositivi di protezione individuale. L’utilizzo della mascherina

rappresenta un cardine della prevenzione, insieme alla corretta igiene delle mani e
degli ambienti, che andranno costantemente areati.

- Sarà la scuola a fornire le mascherine a studenti e personale?

Sì, la scuola fornirà quotidianamente le mascherine (consegnate agli istituti direttamente
dal ministero) a tutto il personale e agli studenti.
Lo studente raggiungerà la scuola con la propria mascherina personale.

All'ingresso della scuola verrà consegnata una mascherina da utilizzare durante l'orario
scolastico.
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All'uscita della scuola la mascherina dovrà essere restituita, e la scuola avrà il compito
di smaltirla secondo le procedure.

12.

- Quale condotta va mantenuta riguardo agli spostamenti in orario
scolastico?
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Gli spostamenti all'interno dell'istituto durante l'orario scolastico dovranno essere limitati
allo stretto necessario.
Durante gli intervalli è assolutamente vietata qualsiasi forma di assembramento.

13.

- Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?

Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno

indossarla. Scuole e famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire
le migliori condizioni di apprendimento.

- Il personale che interagisce con alunni con disabilità deve indossare la
mascherina?

Si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione
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individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori
indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.

14.

15.

IGIENE

LAVARSI SPESSO LE MANI CON IL GEL IGIENIZZANTE
INDOSSARE LA MASCHERINA IN TUTTI GLI SPOSTAMENTI
E OGNI VOLTA CHE IL DISTANZIAMENTO NON PUO' ESSERE RISPETTATO
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16.

TRASPORTI

SI RICORDA CHE PER L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI E'
D'OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA PERSONALE
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17.

DIDATTICA
DIGITALE
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Sarà ancora prevista la didattica a distanza?
Dal 14 settembre si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà
erogato con le lezioni in presenza.
La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare
e integrato nella scuola secondaria di secondo grado.
Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza,
dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla
Didattica Digitale Integrata per tutti gli altri gradi di scuola.

18.
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19.

SCREENING
SIEROLOGICO
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Per la gestione di casi sospetti o focolai sono previste figure di
raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le scuole?
Sì. Ogni scuola individua un referente scolastico per COVID-19,
possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un ruolo di interfaccia
con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È necessario
identificare altresì un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in
caso di assenza del referente.

Il personale scolastico verrà sottoposto a test sierologico?
Il personale docente e non docente può sottoporsi, su base volontaria
e gratuita, a uno screening preventivo che prevede due fasi:
somministrazione su richiesta del test sierologico; successiva
somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro che siano
risultati positivi al test sierologico, per escludere un'infezione in atto.

20.
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Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico
COVID-19?
ll referente svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione in
presenza di casi confermati COVID-19 a scuola e collabora con il
Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo:
l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato,
l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno
della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa
dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei
sintomi, elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali
elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
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22.

SANIFICAZIONE
DELLE AULE
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23.

Chi garantirà la pulizia degli ambienti scolastici?

La pulizia e l’utilizzo delle corrette misure di igiene personale e

degli ambienti rappresentano un punto cardine nella

prevenzione della diffusione del Covid-19 insieme all’utilizzo

dei dispositivi di protezione individuale.

Anche in questo caso il responsabile è il referente Covid-19

presente in ogni scuola che, come detto, lavora in stretto

contatto con il Dipartimento di prevenzione.

Come verranno puliti gli spazi scolastici?

Le scuole saranno pulite costantemente in base alle

indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. A tal fine

sono stati messi a disposizione delle scuole i fondi necessari

per l’acquisto di prodotti igienizzanti, saponi e quanto

necessario per assicurare la tutela della salute. Si dovrà

assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di

tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente
aggiornato.

V A D EMEC U M L INEE G U I D A | A NNO SC O LA ST I C O 2 0 2 0 /2 0 2 1

COMUNICAZIONE
SCUOLA - FAMIGLIA

24.
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25.

Come avverrà la comunicazione tra scuole e famiglie?

Le comunicazioni informative scuola-famiglia, riguarderanno gli aspetti

fondamentali per il funzionamento degli Istituti scolastici e potranno

interessare aspetti relativi alla durata delle lezioni, accesso ai locali

della scuola, orario delle attiività, trasporti, refezione scolastica,

regolamenti per la prevenzione del contagio, iniziative per l’inclusione,

modalità di svolgimento delle riunioni collegiali e organizzazione della
didattica integrativa.

Ogni scuola è tenuta ad attivare un canale per le comunicazioni tra
scuola e famiglie.
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