
 

 
 

 
 

 

Circ. n. 3                                    Torino, 15/09/2021 

 
Alle famiglie 
Tutti i plessi 

Oggetto: sintesi procedure collegate al Covid 19 

A seguito di numerose domande pervenute dai genitori, si sintetizzano le procedure previste per tutta la durata 

dell’emergenza, aggiornate agli ultimi riferimenti normatici: 

1. GREEN PASS 

Ai sensi del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, art.1 c.2, chiunque acceda ai plessi  dell’ 

istituzione scolastica deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 

all'articolo 9, comma 2.  

2. MISURAZIONE TEMPERATURA 

Contrariamente alla normativa nazionale, il Piemonte mantiene in vigore l’ordinanza del governatore 

Cirio che prevede la misurazione quotidiana della temperatura, sia per il personale che per gli studenti. 

Come già comunicato, la misurazione dovrà essere effettuata dalla famiglia che dovrà autocertificare di 

avere rilevato una temperatura corporea non superiore a 37.5°C sul diario o, preferibilmente, tramite 

apposita funzione del Registro Elettronico. Tale modalità ci aiuta a semplificare le procedure del 

mattino. 

Agli studenti privi di autocertificazione dovrà essere misurata la temperatura dai collaboratori del piano. 

3. UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

Gli studenti dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica (non è ammessa quella di comunità) 

all’interno dell’edificio, tranne in palestra e durante il pasto o la merenda, mantenendo un 

distanziamento di un metro. 

La scuola fornisce le mascherine. 

Nelle aree esterne, in zona bianca, non è prevista la mascherina che tuttavia si consiglia di indossare nei 

momenti di massimo assembramento (entrate e uscite). 

4. GIUSTIFICAZIONE ASSENZE STUDENTI 

I genitori dovranno giustificare le assenze, come lo scorso anno, anche di un giorno, compilando 

l’apposita autocertificazione che è presente sul sito alla sezione “modulistica” e che per comodità vi 

allego. 

5. DIARIO 

Entrambi i genitori devono firmare i regolamenti e le autorizzazioni/consensi/liberatorie che devono 

essere staccate e conservate. 

 

Ricordo alle famiglie che le Circolari sono sempre visibile sul sito, nella sezione “Circolari” presente sulla home 

page e su “Bacheca” del Registro elettronico. 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Laura Arossa 


