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Moncalieri, 11/09/2020
AVVISO URGENTE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ IC “ NASI”
Misurazione della temperatura
Visto il decreto n 95 del 9 settembre 2020 della Regione Piemonte contenente le
Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole - Ordinanza in materia di igiene e sanità
pubblica;
considerato, ai sensi del citato decreto, che per comprovate ragioni di carenza del
personale e di programmazione di ingressi differenziati già predisposti per evitare gli
affollamenti in ingresso, la scuola è nell’impossibilità di effettuare la rilevazione della
temperatura all’ingresso degli edifici, ai sensi del decreto di cui sopra, la scuola adotta le
seguenti misure per la rilevazione quotidiana della temperatura agli alunni.
Le famiglie devono misurare la temperatura corporea degli alunni e comunicarla
iscritto alla scuola con le seguenti modalità.

per

Per il 14 settembre 2020, primo giorno di scuola, tutte le famiglie dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado porteranno in visione ai docenti il foglio su cui avranno
già registrato la temperatura rilevata a casa. Il personale della scuola prenderà visione
del foglio che rimarrà comunque alla famiglia. Per la scuola primaria e secondaria, il foglio
deve essere consegnato all’alunno che lo mostrerà al personale accogliente.
I genitori dell’infanzia lo porteranno di persona e lo faranno vedere alla maestra che accoglie
il bambino.
A partire dal 15 settembre, agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo
grado, la comunicazione scritta della temperatura avverrà esclusivamente tramite diario
che verrà consegnato agli alunni il primo giorno di scuola.
Per la scuola dell’infanzia, il primo giorno di scuola, i genitori riceveranno indicazioni
pratiche sulle modalità di comunicazione scritta della temperatura.
A tutti voi chiedo la massima collaborazione per gestire in sicurezza l’emergenza che stiamo
vivendo. Da parte della scuola c’è l’impegno a dare il massimo per far sì che il servizio
scolastico funzioni al meglio ma, perché ciò possa realizzarsi, è fondamentale la vostra
collaborazione.
Insieme sono certo che supereremo anche questo momento.
Auguro a tutti voi un Buon inizio d’anno scolastico!
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lettieri

Nota:
il presente avviso vale fino a nuove indicazioni, in quanto, riguardo alla materia trattata,
potrebbero intervenire in seguito nuove disposizioni da parte del Ministero o della Regione
Piemonte.

