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 Egregie Famiglie degli Iscritti 
              alle Scuole dell’Associazione 

              “Insieme per Educare” 
                     Loro Sedi 

 
  Al Personale docente e non docente 

               delle Scuole dell’Associazione 
      “Insieme per Educare” 
 

 
Prot. N° 00010/2122 
 

Cuneo, 3 settembre 2021 

 

Egregie Famiglie ed egregi Docenti, 

facendo seguito alle lettere: 

 Prot. N° 00544/2021 del 25/8/2021 per le Scuole dell’Infanzia 

 Prot. N° 00546/2021 del 25/8/2021 per la Scuola Primaria 

 Prot. N° 00545/2021 del 25/8/2021 per la Scuola Secondaria di primo grado 

l’Associazione “Insieme per Educare” Vi invia la documentazione occorrente per lo svolgimento 
dell’attività scolastica, educativa e formativa nell’Anno Scolastico 2021-2022 in coerenza con le 
norme e le disposizioni emesse (tra cui, in particolare, il Decreto-Legge n° 111 del 6 agosto 2021e 
la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 0001260 del 30 agosto 2021) e allega anche la docu-
mentazione – sostanzialmente ancora valida anche per l’Anno Scolastico 2021-2022 – che la Re-
gione Piemonte inviò per il precedente anno scolastico: 

a. il Vademecum Linee Guida Anno Scolastico 2020-2021; 
b. il modello per l’Autodichiarazione assenza da scuola per motivi non sospetti per COVID-19 ; 
c. il modello di Autodichiarazione per l’effettuazione del test diagnostico per COVID-19; 
d. il modello per la Rilevazione settimanale prima dell’avvio a scuola. 

Premesso che quanto segue potrebbe essere oggetto di eventuali successivi aggiornamenti 
dei “Vademecum” preparati dall’Associazione e a Voi messi a disposizione (con e-mail e con 
l’inserimento nel sito dell’Associazione), siete invitati a tenere presenti le informazioni e/o notizie 
e/o prescrizioni sia di tali “Vademecum” sia delle indicazioni contenute nel “Vademecum” della Re-
gione Piemonte (riferimento “a”  più sopra) e ad attenervi alle seguenti indicazioni. 
 

A. Misurazione della temperatura a casa e verifica dell’esecuzione da parte della Scuola 

La misurazione della temperatura compete ed è e resta di completa e unica responsabilità del-
la famiglia e alla Scuola dev’essere consegnata l’autocertificazione della famiglia. La Scuola deve 
provvedere alla misurazione qualora l’iscritto non sia in grado di esibire l’autocertificazione della 
febbre rilevata al proprio domicilio. 

Nelle Scuole dell’Associazione, a tutti coloro che entrano nel fabbricato scolastico (iscritti alle 
Scuole, personale docente e amministrativo, personale esterno,…) al momento del passaggio at-
traverso la porta di ingresso la temperatura è automaticamente misurata per mezzo di termocame-
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ra, ma questo non esonera la famiglia dalla misurazione e dalla autocertificazione prima che 
l’iscritto lasci il suo domicilio, così come la Scuola è obbligata a misurare la temperatura soltanto 
agli iscritti che arrivino senza l’autocertificazione. 

A proposito di autocertificazione, essa può essere: 

 per le Scuole dell’Infanzia (tutte le sezioni): ogni mattino dovrà essere consegnata al triage 
l’autocertificazione riportata nell’Allegato 3 essa sarà ritirata e conservata dalla Scuola; 

 per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado: 
o un’annotazione giornaliera, datata e firmata, sulla pagina del giorno del diario: per sem-

plificare, l’Associazione suggerisce di utilizzare settimanalmente il prospetto allegato 
“D”, compilando e firmando una riga al giorno e lasciando il foglio nel diario dell’iscritto 
(che, come d’abitudine, lo riporta a casa al rientro); ogni giorno la famiglia compila una 
successiva riga per quel giorno, sempre lasciando il foglio nel diario; l’ultimo giorno sco-
lastico della settimana la Scuola ritirerà e archivierà il foglio; 

o la compilazione giornaliera dell’Allegato 3 e la consegna alla Scuola all’entrata. 
 

B. Comunicazione preliminare dell’assenza e rientro a scuola dopo assenza (di uno o più 
giorni) 

Si premette che – come richiesto nel punto “5” del “Patto di corresponsabilità” (Allegato 2) – le 
famiglie devono comunicare sollecitamente e tempestivamente (entro la prima giornata di assen-
za) all’Associazione la assenza – per qualunque motivo – del proprio figlio. 

Per la riammissione a scuola dopo più di tre giorni per condizioni cliniche non sospette per 
COVID-19 occorre presentare l’autocertificazione indicata nel punto “b”. Per le assenze fino a tre 
giorni per condizioni cliniche non sospette per COVID-19 l’Associazione richiede la presentazione 
dell’autocertificazione indicata come “ALLEGATO 3” nei suoi “Vademecum” (questa autocertifica-
zione dev’essere in ogni caso presentata settimanalmente – al primo giorno scolastico della setti-
mana – e dopo due giorni di assenza per motivi non di salute). 

Nel caso di assenza per condizioni cliniche riconducibili a COVID-19, la riammissione potrà av-
venire soltanto dopo la guarigione clinica e presentando la certificazione fornita dal medico curante 
o dall’ASL riguardo all’esito del test epidemiologico eseguito. 
 

C. Altra documentazione da portare quando si viene a scuola il primo giorno 

Il primo giorno di scuola deve essere consegnato il “Patto di corresponsabilità” (Allegato 2) de-

bitamente compilato e firmato. 

 

D. Distribuzione delle mascherine (chirurgiche) occorrenti per accedere alla Scuola 

L’Associazione consegnerà periodicamente – in base alle forniture da parte del Ministero 
dell’Istruzione (peraltro al momento non ancora adeguatamente confermate come fornitura, quanti-
tà e periodicità) – il fabbisogno di mascherine chirurgiche. 

Le mascherine chirurgiche consegnate e distribuite nell’Anno Scolastico 2020-2021 erano di 
due taglie, in funzione dell’età (6 ÷ 10 anni e da 11 anni). 

 

Augurando un buon proseguimento del percorso scolastico ai vostri figli, l’Associazione vi por-
ge cordiali saluti. 

 

Il Presidente dell’Associazione      Il Direttore Didattico 

                     

         (Marco Galfré)           (Walter Cesana) 

 

Allegati: come da testo. 


