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Ai genitori degli alunni
della Scuola dell'Infanzia,
della Scuola Primaria e
della S. S. di I grado
dell'I.C. “F. Tadini” - Cameri
e, p.c.,

Ai docenti
della Scuola dell'Infanzia,
della Scuola Primaria e
della S. S. di I grado

Oggetto: verifica giornaliera della misurazione della temperatura corporea agli
alunni da parte delle famiglie
Si comunica che il Decreto Regionale n. 95 del 09/09/2020, che detta le linee di indirizzo
per la riapertura delle scuole in Piemonte, introduce delle novità in merito alla
misurazione della temperatura agli alunni prima dell'ingresso a scuola. La
responsabilità di misurarla resta a carico delle famiglie, ma la scuola avrà l'obbligo di
verificare che ciò sia stato fatto attraverso un'autocertificazione fornita da uno dei genitori
ogni mattina.
Il nostro Istituto ha stabilito che, per gli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di I grado, i genitori riportino quotidianamente sulla pagina del diario
scolastico la temperatura dell'alunno riscontrata al mattino con accanto la propria firma, a
riprova della veridicità di quanto attestato.
Pertanto uno dei genitori scriverà: “Temperatura rilevata:________gradi centigradi” e
accanto apporrà la propria firma.
All'ingresso in aula, dove sarà già presente l'insegnante, ogni alunno, prima di andare al
suo posto, mostrerà la pagina del diario al docente. Nel caso in cui un alunno non abbia
con sé l'autocertificazione con la misurazione della temperatura, la scuola avrà l'obbligo di
misurargliela prima di ammetterlo regolarmente in classe.
Per i bambini della scuola dell'infanzia, che non hanno diario scolastico, è stato
predisposto un apposito registro ad ogni ingresso; il genitore, nel momento in cui
accompagna il bambino a scuola, vi annoterà data, temperatura provata a casa e firma.
Poiché il primo giorno di scuola gli alunni non avranno il diario (che troveranno a scuola) i
genitori sono pregati, solo per il giorno 15/09/2020, di annotare la temperatura rilevata e
la propria firma su un foglietto di carta, che i ragazzi consegneranno all'insegnante al
momento dell'ingresso in classe.
Fiduciosa che in questo anno un po' particolare le cose procederanno comunque bene
grazie alla collaborazione responsabile di tutti, colgo l'occasione per fare i miei più cari
auguri di buon anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paola Marino)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93
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