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Circolare interna studenti e famiglie n. 5

Agli
studenti e alle loro famiglie
p.c. alla DSGA dott.ssa Chiara Donatiello
alla prof.ssa Laura D’Accardi
Alle Ins. Anna Morena e Carmela Pantuso

Oggetto: URGENTE- Disposizioni in materia di misurazione della temperatura

Si comunica che, in ottemperanza del decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020 nella
scuola primaria e secondaria di I grado, a far data dal 15 settembre e fino a tutto il 7 ottobre 2020 compreso, i genitori
sono tenuti ad annotare quotidianamente sul diario la temperatura del minore rilevata al mattino, affinché il docente
della prima ora di lezione possa prenderne visione; il diario verrà consegnato agli allievi nella mattinata del 14 settembre
e per il primo giorno di scuola i genitori segneranno la temperatura utilizzando il modello allegato alla presente circolare
(allegato 1).
Nella scuola dell’infanzia il genitore annota la temperatura sul modello di autocertificazione (allegato 1 alla presente
circolare) da consegnare quotidianamente all’operatore scolastico/docente che accoglie l’alunna/o in ingresso.
Qualora la comunicazione sul diario o sul modello non fosse presente o qualora il diario/modello venga dimenticato a
casa, il personale scolastico provvederà a misurare la temperatura prima dell’inizio delle attività didattiche e ad applicare
le misure di contenimento previste (rinvio a domicilio previo avviso del genitore in caso di temperatura superiore a 37,5°).
Si ricorda che l’autocertificazione è rilasciata ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/200 che testualmente dispone:
1. 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.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sara Coccolo
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.L.vo n. 39/1993)
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