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Circ. n. 50

Bagnolo P.te, 8.1.2021

A tutti i Genitori degli Allievi dell’Istituto
e, p.c., A tutti i Docenti e ATA dell’Istituto

Oggetto: Misurazione e dichiarazione temperatura corporea
Come già indicato nella Circolare Dirigenziale n. 5 del 14.9.2020, si ricorda che, per la tutela
sanitaria diretta dei propri figli (e, così facendo, anche indiretta dei figli altrui e del personale
scolastico che incontrerebbero a scuola nonché del personale degli scuolabus e mensa per chi li
utilizza), tutti i genitori o tutori dovrebbero controllare la temperatura corporea dei propri figli
prima dell’uscita di casa al mattino per accompagnarli a scuola o, comunque, prima che i figli si
rechino a scuola in autonomia od accompagnati da altri adulti non genitori od utilizzando lo
scuolabus.
Affinché tale impegno di tutela della salute propria ed altrui sia condiviso e realizzato
effettivamente, i genitori od i tutori dovrebbero riportare sul diario o foglio apposito anche
l’autocertificazione giornaliera della temperatura rilevata a casa prima di andare a scuola.
In tal modo, le attività scolastiche in ogni classe/sezione possono iniziare regolarmente subito senza
dover dedicare la prima parte della prima ora di lezione a dover ancora misurare a scuola, per la
tutela sanitaria individuale e collettiva, la temperatura corporea agli allievi che non hanno la
dichiarazione dei genitori, non potendo così iniziare di fatto la lezione per tutti gli allievi della
stessa classe/sezione, anche per quelli che l’autodichiarazione la presentano invece meritoriamente
e giornalmente.
La Scuola è ben consapevole di richiedere un impegno mattutino aggiuntivo ai genitori o tutori, ma
è finalizzato alla massima precauzione sanitaria nell’interesse proprio e di tutti gli altri in questo
momento in cui l’emergenza sanitaria non è ancora purtroppo terminata e li ringrazia per la
comprensione e la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. di ric. Nicola ROSSETTO

