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Comunicazione n. 11
A tutte le famiglie degli /delle allievi/e iscritti/e
Alba, 11-09-2020

Oggetto: Nuove disposizioni Regionali sulla misurazione della temperatura corporea di alunni/e
vigenti dal 14 settembre 2020 al 7 ottobre 2020
Il Decreto Regionale n. 95 pubblicato il 9 settembre 2020 fa raccomandazione alle scuole piemontesi
di rilevare la temperatura corporea a tutti gli studenti prima dell’inizio delle attività scolastiche.
Tale ordinanza prevede la possibilità, per carenza di personale o per altre motivazioni oggettive, di
accettare una autocertificazione da parte delle famiglie attestante l’avvenuta misurazione.
Data l’impossibilità di misurare la temperatura in loco a tutti gli studenti senza creare oggettivi rischi
di assembramento e l’evidente ricaduta negativa in termini temporali sul regolare svolgimento delle
attività didattiche, si comunica quanto segue:
1. Genitori/tutori dovranno misurare la temperatura corporea dei propri figli prima che questi
accedano ai locali scolastici
2. Per la scuola Primaria e Secondaria di Primo grado tale temperatura dovrà essere riportata
-con controfirma di un genitore/tutore- sul diario scolastico nella pagina del giorno di lezione
3. Per la scuola dell’Infanzia la temperatura corporea sarà rilevata dagli operatori scolastici
4. Il primo giorno di scuola tutti gli/le allievi/le dovranno usare l’autocertificazione scaricabile
dal Sito dell’Istituto
5. Per chi fosse sprovvisto di tale autocertificazione la misurazione della temperatura corporea
sarà effettuata dal personale scolastico
6. Dal secondo giorno si procederà con la trascrizione della temperatura corporea,
controfirmata da genitore/tutore, sul diario (cfr. punto 2)
7. Controlli a campione su gruppi o su singoli allievi potranno essere effettuati dal personale
scolastico sia in ingresso sia durante la mattinata scolastica.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione
Il Dirigente Scolastico
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