CIRCOLARE N. 9 DEL 12 SETTEMBRE 2020
- Agli studenti
- Ai genitori
- Ai docenti
- Alla DSGA
- Al Personale ATA
- Al sito web

OGGETTO: autocertificazione misurazione della temperatura - assenze - mascherine

1. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
Come da disposizioni normative i genitori sono tenuti a effettuare la misurazione della
temperatura corporea dei figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola.
A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte (Decreto n. 95) del 9
settembre 2020 e delle Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte, a partire
da lunedì 14 settembre e fino al 7 ottobre 2020 compreso, salvo diverse disposizioni, ogni
giorno gli studenti dovranno essere muniti di autocertificazione che attesti una temperatura
corporea inferiore a 37,5° C.
I genitori (o lo studente, se maggiorenne) dovranno compilare e firmare quotidianamente
l’autocertificazione (vedi ALLEGATO 1), che dovrà essere esibita al docente prima dell’inizio
delle lezioni.
Lo studente, seduto al proprio posto poggia sul banco l’autocertificazione e il docente
passa a controllare. Al termine del controllo, lo studente trattiene l’autocertificazione per i
giorni successivi.
Gli studenti che arrivano in aula successivamente, per ragioni di trasporto o altro, devono
esibire l’autocertificazione prima di entrare.
Al termine della settimana (o, comunque, l’ultimo giorno della settimana di didattica in
presenza) lo studente consegna l’autocertificazione al docente della prima ora che,
nell’arco della mattinata, provvede all’archiviazione in segreteria.
Qualora lo studente non sia in grado di esibire l’autocertificazione, il personale scolastico
provvederà a misurare la temperatura prima dell’inizio dell’attività didattica e, se oltre la
soglia consentita, ad applicare le misure di contenimento previste (rinvio a domicilio previo
avviso al genitore).
La scuola garantisce la tutela della riservatezza circa i dati raccolti allo scopo di
ottemperare a quanto previsto dalla norma.
Tale procedura si rende necessaria in quanto:

−
−

−

la misurazione della temperatura all’ingresso, per quanto celermente effettuata,
comporterebbe rallentamenti del flusso di entrata degli studenti, creando
assembramenti e dilazionando eccessivamente l’inizio delle lezioni;
l’Istituto non dispone di termoscanner agli ingressi, dal momento che la normativa
nazionale prescrive che la rilevazione della temperatura venga effettuata a casa;
la previsione dell’Ordinanza regionale è stata emanata in data 9.9.2020 e non sono
pervenuti né i fondi né i dispositivi di rilevazione di cui fa menzione la Regione
Piemonte medesima;
i collaboratori scolastici in organico non risultano in numero sufficiente e adeguato
a effettuare una misurazione delle temperature agli ingressi.

2. ASSENZE
Ricordo che, come da Regolamento, l’accesso a scuola è consentito a condizione di:
− non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° C;
− non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
− non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
Tutti coloro che si trovassero anche solo in una delle predette condizioni dovranno astenersi
dal presentarsi a scuola e dovranno comunicare il motivo dell’assenza in forma riservata al
Dirigente scolastico (Referente Covid-19) (dirigentescolastico@liceonorbertorosa.edu.it) in
modo da rilevare eventuali cluster di assenza nella stessa classe.
Identica procedura dovrà essere seguita se uno studente risultasse “contatto stretto” di un
caso confermato COVID-19.
3. MASCHERINE
Per quanto riguarda le mascherine, informo che sono state consegnate delle mascherine
dal Commissario Arcuri, ma che al momento non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno
di tutti nemmeno per la prima settimana. La scuola si impegna a fornire i dispositivi a ciascun
studente non appena avrà ricevuto un quantitativo sufficiente a garantire un minimo di
scorta.
È stato dichiarato dal Ministero dell’Istruzione che la prossima settimana riceveremo un’altra
fornitura. Dunque, dovremmo essere in grado di poter fornire un pacchetto di mascherine
per alunno in busta sigillata.
Nel frattempo, prego le famiglie di dotare i ragazzi di mascherina chirurgica, finché non le
avremo ricevute e sarà possibile distribuirle a tutti.
Per favorire il regolare avvio delle lezioni ed evitare ulteriori complicazioni, si chiede
pertanto alle famiglie di provvedere con scrupolo e puntualità a quanto richiesto, in nome
dell’alleanza educativa mai così preziosa come ora, in un periodo tanto complesso.
Rinnovo a tutti gli auguri di buon anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro Fontanello
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA PRIMA DELL’AVVIO A SCUOLA

Nome studente _____________________________
Cognome studente__________________________
Classe ______________________________________
Mese _______________________________________
Settimana dal ____________al ________________
IN ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA
DATA

DICHIARO

FIRMA
del genitore o dello studente maggiorenne

di aver provveduto autonomamente in data odierna, prima di
accedere nell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea,
risultata non superiore a 37,5°
di aver provveduto autonomamente in data odierna, prima di
accedere nell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea,
risultata non superiore a 37,5°
di aver provveduto autonomamente in data odierna, prima di
accedere nell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea,
risultata non superiore a 37,5°
di aver provveduto autonomamente in data odierna, prima di
accedere nell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea,
risultata non superiore a 37,5°
di aver provveduto autonomamente in data odierna, prima di
accedere nell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea,
risultata non superiore a 37,5°

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale ad uso di atto falso”.

