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OGGETTO: Procedure di inizio attività didattiche a.s. 2020/2021
Siena per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid

 
Facendo seguito al protocollo per la gestione del rischio Covid 

Istituto, nonché alla normativa nazionale e regionale attualmente vigente, si riportano di seguito le  
disposizioni per l’accesso alla sede ed ai 

 
PER I SOGGETTI ESTERNI

 
● E’ NECESSARIO MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA  E SOLO SE INFERIORE 
A 37,5° ED IN ASSENZA DI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto), in conformità con il DPCM del 7 
settembre 2020, che proroga al 7 ottobre 2020 le “Norme precauzionali di contenimento del 
contagio da virus COVID19”, SARA’ POSSIBILE 
in ogni caso sarà possibile la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dell’istituto 
utilizzando termometri senza contatto;  nel caso di  temperatura uguale o superiore ai 37,5
presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, 
  
 È OBBLIGATORIO ENTRARE A
precisa che occorre indossare la mascherina anche per  accedere all’area di pertinenza dell’istituto
MASCHERINA DOVRA’ ESSERE INDOSSATA PER L’INTERA PERMANENZA 
NELL’ISTITUTO.  
 
 E’ NECESSARIO ALL’INGRESSO REGISTRARE LA PROPRIA PRESENZA NELL’ISTITUTO
compilando l’autocertificazione relativa all’assenza di sintomi Covid
circolare (v. allegato n°1).  

 
 OCCORRE RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO 2 MT.
 
 GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEI PLESSI 
SEGUENDO LA SEGNALETICA PREDISPOSTA E NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE SOPRA INDICATO.   
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CIRCOLARE N°10 

Ai genitori degli studenti minorenni

inizio attività didattiche a.s. 2020/2021- accesso ai plessi del CPIA
il contenimento della diffusione del virus Covid-19

Facendo seguito al protocollo per la gestione del rischio Covid -19 adottato da 
, nonché alla normativa nazionale e regionale attualmente vigente, si riportano di seguito le  

alla sede ed ai plessi del CPIA1Siena. 

SOGGETTI ESTERNI 

● E’ NECESSARIO MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA  E SOLO SE INFERIORE 
SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 (quali mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto), in conformità con il DPCM del 7 
settembre 2020, che proroga al 7 ottobre 2020 le “Norme precauzionali di contenimento del 

a virus COVID19”, SARA’ POSSIBILE ACCEDERE AI LOCALI DELL’ISTITUTO
in ogni caso sarà possibile la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dell’istituto 
utilizzando termometri senza contatto;  nel caso di  temperatura uguale o superiore ai 37,5
presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, ne verrà impedito l’accesso. 

ENTRARE A SCUOLA CON PROPRIA MASCHERINA 
precisa che occorre indossare la mascherina anche per  accedere all’area di pertinenza dell’istituto
MASCHERINA DOVRA’ ESSERE INDOSSATA PER L’INTERA PERMANENZA 

E’ NECESSARIO ALL’INGRESSO REGISTRARE LA PROPRIA PRESENZA NELL’ISTITUTO
compilando l’autocertificazione relativa all’assenza di sintomi Covid-19 allegata alla presente 

OCCORRE RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO 2 MT. 

LL’INTERNO DEI PLESSI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI 
O LA SEGNALETICA PREDISPOSTA E NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO 

 

POGGIBONSI 
C.F. 91023220527 

- 0577/986674 
SIMM050007@pec.istruzione.it 

Agli   studenti 
Ai genitori degli studenti minorenni 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Al sito web  
del CPIA 1 SIENA 

 
accesso ai plessi del CPIA 1 

19 

19 adottato da questo 
, nonché alla normativa nazionale e regionale attualmente vigente, si riportano di seguito le  

● E’ NECESSARIO MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA  E SOLO SE INFERIORE 
19 (quali mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto), in conformità con il DPCM del 7 
settembre 2020, che proroga al 7 ottobre 2020 le “Norme precauzionali di contenimento del 

ACCEDERE AI LOCALI DELL’ISTITUTO; 
in ogni caso sarà possibile la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dell’istituto 
utilizzando termometri senza contatto;  nel caso di  temperatura uguale o superiore ai 37,5° o in 

 

ASCHERINA CHIRURGICA; si 
precisa che occorre indossare la mascherina anche per  accedere all’area di pertinenza dell’istituto. LA 
MASCHERINA DOVRA’ ESSERE INDOSSATA PER L’INTERA PERMANENZA 

E’ NECESSARIO ALL’INGRESSO REGISTRARE LA PROPRIA PRESENZA NELL’ISTITUTO, 
19 allegata alla presente 

DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI 
O LA SEGNALETICA PREDISPOSTA E NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO 



PER IL PERSONALE  
 
● E’ NECESSARIO MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA AL PROPRIO DOMICILIO  
E SOLO SE INFERIORE A 37,5° ED IN ASSENZA DI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-
19 (quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto), in 
conformità con il DPCM del 7 settembre 2020, che proroga al 7 ottobre 2020 le “Norme 
precauzionali di contenimento del contagio da virus COVID19”, SARA’ POSSIBILE RECARSI A 
SCUOLA; in ogni caso sarà possibile la misurazione della temperatura corporea all’ingresso 
dell’istituto utilizzando termometri senza contatto;  nel caso di  temperatura uguale o superiore ai 
37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, al personale verrà impedito l’accesso e 
dovrà tornare al suo domicilio per contattare il proprio medico. 
 
 È OBBLIGATORIO ENTRARE A SCUOLA CON MASCHERINA CHIRURGICA, come fornite 
dal datore di lavoro; si precisa che occorre indossare la mascherina anche per  accedere all’area di 
pertinenza dell’istituto. LA MASCHERINA DOVRA’ ESSERE INDOSSATA PER L’INTERO 
ORARIO DI LAVORO.  
 
 E’ NECESSARIO ALL’INGRESSO REGISTRARE LA PROPRIA PRESENZA NELL’ISTITUTO, 
compilando dopo ogni assenza l’autocertificazione relativa all’assenza di sintomi Covid-19 allegata 
alla presente circolare (v. allegato n°1).  

 
 OCCORRE RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO 2 MT CON GLI STUDENTI. 

 
 GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEI PLESSI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI 
SEGUENDO LA SEGNALETICA PREDISPOSTA E NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE SOPRA INDICATO.   

 
PER GLI STUDENTI  

 
● E’ NECESSARIO MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA AL PROPRIO DOMICILIO  
E SOLO SE INFERIORE A 37,5° E IN ASSENZA DI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-
19 (quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto), in 
conformità con il DPCM del 7 settembre 2020, che proroga al 7 ottobre 2020 le “Norme 
precauzionali di contenimento del contagio da virus COVID-19”, SARA’ POSSIBILE RECARSI A 
SCUOLA; in ogni caso sarà possibile la misurazione della temperatura corporea all’ingresso 
dell’istituto utilizzando termometri senza contatto;  nel caso di  temperatura uguale o superiore ai 
37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, lo studente non sarà ammesso alle 
lezioni.  
 

 È OBBLIGATORIO ARRIVARE A SCUOLA CON MASCHERINA PROPRIA, se non idonea sarà  
sostituita all’ingresso con quella chirurgica fornita dalla scuola; si precisa che occorre indossare la 
mascherina anche per  accedere all’area di pertinenza dell’istituto. 
 
 Ai fini del rispetto delle misure ANTI-COVID, per l’accesso all’istituto ogni studente DOVRA’ 
COMPILARE L’AUTOCERTIFICAZIONE relativa all’assenza di sintomi COVID-19 allegata alla 
presente circolare (v. allegato n°2) oppure, se minorenne, DOVRA’ CONSEGNARE   
L’AUTOCERTIFICAZIONE relativa all’assenza di sintomi COVID-19 allegata alla presente 
circolare (v. allegato n°3), già compilata e debitamente firmata dai genitori/tutori. Dette 
autocertificazioni saranno ritirate dal docente della prima ora, che le consegnerà al referente Covid-19 
di plesso. Comunque la lettura di tale circolare con annessi allegati vale, nel caso di frequenza di 
studente minorenne, anche in assenza dell’autocertificazione di cui sopra firmata, come dichiarazione 
implicita di quanto previsto dal punto 5.2 della delibera regionale n. 1226 del 9/09/2020.  
 

 



 E’ NECESSARIO FAR REGISTRARE AL DOCENTE DI CLASSE LA PROPRIA PRESENZA, 
compilando dopo ogni assenza inferiore a 5gg l’autocertificazione relativa all’assenza di sintomi 
Covid-19 allegata alla presente circolare (v. allegato n°2 per gli studenti maggiorenni- v. allegato n°3 
per i minorenni), salvo che per le assenze dovute a motivi di lavoro preventivamente comunicate e 
registrate dal docente sul registro elettronico; in caso di assenze superiori a 5 gg dovrà essere 
presentato regolare certificato medico per l’ammissione in classe secondo la normativa vigente, salvo 
che per le assenze dovute a motivi di lavoro preventivamente comunicate e registrate dal docente sul 
registro elettronico. 

 

 OCCORRE RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 MT CON GLI STUDENTI e 2 
MT CON I DOCENTI. 

 
 LA MASCHERINA POTRA’ ESSERE TOLTA SOLO AL BANCO IN POSIZIONE STATICA 
NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE SOPRA INDICATO.  

 
 GLI STUDENTI DOVRANNO SPOSTARSI ALL’INTERNO DEI PLESSI SEGUENDO LA 
SEGNALETICA PREDISPOSTA E NEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE SOPRA 
INDICATO. L’utilizzo dei bagni e gli spostamenti, che devono essere limitati al minimo necessario, 
sono consentiti solo nei corridoi del piano in cui sono situate le proprie aule. 
 
 DEVONO ESSERE EVITATI ASSEMBRAMENTI. 
 
 I BANCHI NON DEVONO ESSERE SPOSTATI. 
 

Per la ripresa delle attività in presenza in sicurezza, sarà necessario un impegno continuo e 
condiviso tra scuola, studenti e genitori per l’assunzione di comportamenti rispettosi delle regole 
definite sulla base della normativa pro-tempore vigente per contrastare e contenere sia la diffusione 
del virus Covid-19, che l’esposizione al rischio di tutta la comunità scolastica e non solo.  
 

Si rammentano di seguito le tre regole fondamentali per la ripresa delle attività in sicurezza 
secondo le disposizioni del CTS :  
1. Distanziamento 
2. Uso delle mascherine e DPI 
3. Igiene ambientale e personale con particolare attenzione all’igiene delle mani.  
 

I docenti, in particolare quelli in servizio  della prima ora dovranno dare lettura della presente 
circolare agli studenti presenti ed ai nuovi studenti via via che le classi si formeranno. 

  
Le predette regolamentazioni si applicheranno nelle sedi carcerarie ove compatibili con le 

procedure già previste dalla struttura.  
 
Si consiglia, infine, a tutta l’intera comunità educante di scaricare l’APP IMMUNI al fine di 

rendere agevole il tracciamento di eventuali contatti con casi positivi. 
 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità educante per superare le criticità 

legate alla diffusione del virus Covid-19 ed affrontare questo nuovo particolare anno scolastico.  
 
 Il DirigenteScolastico  

      Prof.ssa DanielaMayer 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 



 
Allegato n°1 

AL DIRIGENTESCOLASTICO 

CPIA1 SIENA  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/Lasottoscritto/a     
 

Nato/aa il   

Documento  di  riconoscimento n.    

rilasciatoda     

Indirizzomail recapitotelefonico  

Soggetto esterno/Personale  interno  al CPIA1Siena (docente/ATA)   

  

nell’accesso presso la sede ed i plessi del CPIA1 Siena, consapevole delle conseguenze penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ quanto segue: 

 di essersi misurato la febbre e la stessa risultava al di sotto di37,5°; 
 nel caso di provenienza da Paesi Extra UE –Paesi Extra Schengen-Bulgaria e Romania di aver 

rispettato un isolamento di 14 giorni e di non essere risultato positivo al tampone per ilCOVID-19; 
 nel caso di provenienza da paesi quali Malta-Spagna-Croazia-Grecia di aver rispettato 

l’isolamento e di non essere poi risultato positivo al successivo tampone per ilCOVID-19; 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19 
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorniprecedenti; 
 dinonesserestatoinquarantenaoisolamentodomiciliarenegliultimi14giorniovverodinonessere risultato 

positivo alCOVID-19; 
 se precedentemente presentava positività al Covid-19 di aver presentato certificazione di avvenuta 

negativizzazione come da normativa vigente;   
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 
 inoltre che nessun componente del suo nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena 

ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 che si impegna a comunicare al CPIA1Siena  ogni cambiamento rispetto a quanto sopra riportato, 
qualora dovesseverificarsi 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

FIRMA 
 

Poggibonsi,    



(MODULO PER STUDENTI MAGGIORENNI) 
Allegato n°2 

AL DIRIGENTESCOLASTICO 

CPIA1 SIENA  

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/Lasottoscritto/a     
 

Nato/aa il   

Documento  di  riconoscimento n.    

rilasciatoda     

Indirizzomail recapitotelefonico  

Studente(maggiorenne)___________________________________________________nell’accesso presso la 

sede ed i plessi del CPIA1 Siena, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ quanto segue 

 di essersi misurato la febbre e la stessa risultava non superiore a37,5°; 
 nel caso di provenienza da Paesi Extra UE –Paesi Extra Schengen-Bulgaria e Romania di aver 

rispettato un isolamento di 14 giorni e di non essere risultato positivo al tampone per ilCOVID-19; 
 nel caso di provenienza da paesi quali Malta-Spagna-Croazia-Grecia di aver rispettato 

l’isolamento e di non essere poi risultato positivo al successivo tampone per ilCOVID-19; 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorniprecedenti; 
 dinonesserestatoinquarantenaoisolamentodomiciliarenegliultimi14giorniovverodinonessere risultato 

positivo alCOVID-19; 
 se precedentemente presentava positività al Covid-19 di aver presentato certificazione di avvenuta 

negativizzazione come da normativa vigente;   
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 
 inoltre che nessun componente del suo nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena 

ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 andando a scuola, quanto previsto dal punto 5.2 della delibera regionale 1226 del9/09/2020; 
 chesiimpegnaacomunicareal CPIA1Siena ognicambiamentorispettoaquantosoprariportato, 

qualora dovesseverificarsi 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

FIRMA 
 
 

Poggibonsi,     
(dell’interessato ) 

 
 
 



(MODULO PER GENITORI DI STUDENTI MINORENNI) 
Allegato n°3 

AL DIRIGENTESCOLASTICO 

DEL CPIA1 SIENA  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/Lasottoscritto/a     
 

Nato/aa il   

Documento  di  riconoscimento n.    

rilasciatoda     

Indirizzomail recapitotelefonico  

Genitoredell’alunno________________________________________________nell’accesso presso la sede ed 

i plessi del CPIA1 Siena,consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 

pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ quanto segue: 

 di aver misurato la febbre a suo figlio e la stessa risultava non superiore a37,5°; 
 nel caso di provenienza da Paesi Extra UE –Paesi Extra Schengen-Bulgaria e Romania che il 

figlio ha rispettato un isolamento di 14 giorni e di non essere risultato positivo al tampone per il 
COVID- 19; 

 nel caso di provenienza da paesi quali Malta-Spagna-Croazia-Grecia che il figlio ha 
rispettato l’isolamento e di non essere poi risultato positivo al successivo tampone per 
ilCOVID-19; 

 che il figlio non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
COVID-19; 

 che il figlio non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 
nei tre giorni precedenti; 

 che il figlio non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni ovvero di non 
essere risultato positivo alCOVID-19; 

 se precedentemente presentava positività al Covid-19 di aver presentato certificazione di avvenuta 
negativizzazione come da normativa vigente;   

 che il figlio non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni; 

 inoltre che nessun componente del suo nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 mandando il proprio figlio a scuola, quanto previsto dal punto 5.2 della delibera regionale 1226 
del9/09/2020; 

 che è in regola con le vaccinazioni dell’obbligo secondo quanto previsto dalla Legge 119/2017 e 
relative disposizioni esplicative; 

 chesiimpegnaacomunicareal CPIA1Siena ognicambiamentorispettoaquantosoprariportato, 
qualora dovesse verificarsi 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV2. 

FIRMA 

Poggibonsi,     
(dell’esercente la responsabilità genitoriale) 



SI INVITA A PRENDERE VISIONE DELL’ INFORMATIVA PRIVACY SUL SITO 
www.cpia1siena.edu.it 
 


