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Circolare n. 51 

Al Personale della scuola 

Alle Famiglie dell’Istituto 

Al sito web 

Atti 

 

 

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI SULLA GESTIONE DEI CASI POSITIVI E PER IL 

RIENTRO IN AMBITO SCOLASTICO A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE 16 OTTOBRE 2020,  N. 110  

 

Si comunica che a seguito Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 ottobre 2020,  n. 110 sono 

state fornite indicazioni in merito a:  

 

- nuovi indirizzi operativi per gestire i casi positivi; 

- indicazioni per il rientro a scuola anche di un solo giorno di assenza e nuovo Allegato 4; 

- necessità di continuare a verificare giornalmente la temperatura corporea agli alunni prima 

dell’ingresso a scuola e di compilare l’Allegato 5 che dovrà essere presentato quotidianamente 

all’ingresso a scuola al fine di evitare assembramenti in fase di ingresso;  

Si allegano alla presente:  

- link del, per opportuna conoscenza, il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 

16/10/2020. 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-10/ordinanza110.pdf  

- nuovo Allegato 4; 

- Allegato 5. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Messina 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

mailto:toic8aw001@istruzione.it
mailto:toic8aw001@pec.istruzione.it
http://www.ic2sanmaurotorinese.edu.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-10/ordinanza110.pdf




Allegato 4 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA  

 

Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________________________il________________________

_ , e residente 

in_______________________________________________________________________________ in 

qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ___________________________________ 

___________________________, nato/a 

_________________________________il_____________________, 

frequentante la classe ____________________plesso________________________________  

assente dal __________________________al______________________________________c 

onsapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento della diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 

DICHIARA 

che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola in quanto l’assenza è avvenuta per:  

o     MOTIVI NON DI SALUTE  

o     PRESENZA DI SINTOMI 

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 

• è stato contattato un Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG)   

• sono state seguite le indicazioni fornite 

• il bambino/a non presenta più sintomi da almeno 3 giorni 

• la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di _________________ gradi centigradi. 

Luogo e data _______________________________________ 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 5  

 Rilevazione settimanale temperatura prima dell’avvio a scuola  

Nome studente _________________________________________________________ 

Cognome studente ______________________________________________________ 

Scuola_______________________________________________ Classe_______________________ 

Anno______________ Mese______________________________ 

Settimana dal  __________________al____________________ 

 • IN ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA 

DATA TEMPERATURA RILEVATA FIRMA 
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