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Circolare n° 013 
Torino, 10/09/2021 

Agli Studenti 
Ai Genitori 
 
p.c. Ai Docenti 
p.c. Al Personale ATA 
 

 

Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola 
 
 
Gentili Studenti e Studentesse, 
Gentili Genitori, 
sono lieto di porgervi un saluto all’inizio di questo nuovo anno scolastico in cui le attività didattiche riprendono 
in presenza e avremo occasione di incontrarci di persona. L’interazione umana diretta è infatti una componente 
fondamentale per la crescita e la vita delle persone che è stata fortemente penalizzata dalla pandemia e che 
abbiamo tutti bisogno di recuperare. 
Rivolgo un benvenuto particolare ai ragazzi e alle ragazze di prima che iniziano il loro percorso al Cattaneo e 
auguro loro di instaurare rapporti positivi all’interno della classe e con i docenti. 
 
Nel corso dell’estate l’istituto ha cercato di organizzarsi al meglio per riuscire ad avere tutti gli studenti in 
presenza e in sicurezza al tempo stesso.  
Nel mese di agosto inoltre sono iniziati importanti lavori di ristrutturazione in sede centrale che proseguiranno 
per qualche mese e riguarderanno, a rotazione, tutti i locali dell’edificio principale. L’impresa lavorerà su cinque 
aule alla volta e avrà l’utilizzo esclusivo di una scala di accesso. I percorsi di ingresso, di uscita e quelli di 
emergenza verranno di volta in volta modificati. Le classi che non potranno utilizzare le proprie aule saranno 
ospitate temporaneamente nel basso fabbricato dell’istituto Levi e nell’auditorium della sede. 
Ringrazio a questo riguardo tutto il personale ATA e numerosi docenti per la disponibilità e il grande impegno 
dimostrati che hanno reso possibile il ritorno in presenza, nonostante i lavori e la pandemia. 
 
Il rispetto rigoroso delle indicazioni per la prevenzione del contagio continua a rimanere fondamentale per 
preservare la nostra e l’altrui salute. 
L’adesione alla campagna vaccinale costituisce, a mio avviso, un passaggio cruciale per uscire finalmente 
dallo stato di emergenza. 
 
Fornisco ora alcune fondamentali indicazioni operative. 
 
1. Lo studente / la studentessa e i genitori leggono attentamente il Protocollo per lo svolgimento dell’attività 

didattica in presenza allegato alla presente circolare.  
 

2. Lo studente / la studentessa e i genitori leggono attentamente e firmano il Patto educativo di 
corresponsabilità scuola-famiglia - appendice Covid-19 allegato alla presente circolare. Il documento 
firmato dovrà essere consegnato al coordinatore di classe entro giovedì 16 settembre 2021. 
 

3. Ogni mattina uno dei genitori misura la temperatura allo studente.  
Se la temperatura è superiore a 37,5°C, o se lo studente presenta sintomi riconducibili al Covid-19 (brividi, 
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratoria, fiato corto) lo studente rimane a casa; i genitori informano tempestivamente il medico 
di base e comunicano alla scuola l’assenza per motivi di salute.  
 

4. Lo studente / la studentessa si reca a scuola indossando ogni giorno una mascherina chirurgica nuova. 
L’istituto mette a disposizione di tutti gli studenti le mascherine chirurgiche fornite dal Commissario 
straordinario. 
 

5. Lo studente entra in classe rispettando l’orario e la porta di accesso previsti. 
 

6. In caso di contagio sospetto o accertato, i genitori informano tempestivamente i referenti Covid di istituto 
scrivendo una mail all’indirizzo dedicato referentecovid@liceocattaneotorino.it o telefonando ai numeri 
0117732013 (sede) e 0117071984 (succursale). I referenti Covid del nostro istituto sono il dirigente 
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scolastico Giorgio Pidello e le professoresse Patrizia Civera, Maria Teresa Prato, Franslinda Giustino e 
Alessandra Vai. 

 
Riassumo infine le principali regole di igiene da rispettare, ma vi chiedo in ogni caso di leggere con attenzione 
i documenti allegati alla presente circolare. 

a) Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola. 

b) Quando sei a scuola indossa sempre la mascherina chirurgica per la protezione del naso e della 
bocca. 

c) Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
d) Mantieni sempre la distanza di un metro dalle altre persone; evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

e) Lava frequentemente le mani o usa gli appositi gel per igienizzarle; evita di toccarti il viso e la 
mascherina. 

f) Collabora attivamente a mantenere una buona circolazione d’aria in aula e negli altri locali lasciando 
sempre aperta una finestra e la porta, e spalancando le finestre al cambio d’ora e negli intervalli. 

 
Grazie per l’attenzione e per il vostro contributo attivo. 
Buon anno scolastico! 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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