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         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
         AI DOCENTI 
         AL PERSONALE ATA 
 
OGGETTO: MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA – ORDINANZA REGIONE 
PIEMONTE N. 95 DEL 9 SETTEMBRE 2020 
 
Visto il DM. del 26.6.2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’a.s. 2020/21” che indica quale modalità di accesso a scuola la misurazione della 
temperatura a casa e la dichiarazione dei genitori di assunzione di responsabilità rispetto 
alla stato di salute del/la proprio/a figlio/a 
Visto il Patto di Corresponsabilità scuola famiglia nel quale il genitore dichiara 
espressamente di accettare tale modalità assumendosene la responsabilità 
Vista l'ordinanza n 95 Regione Piemonte del 9 settembre che raccomanda alle scuole la 
misurazione della temperatura a scuola dal 14/09 al 07/10 
Accertata l'impossibilità di procedere in tal senso per le seguenti motivazioni: 
- numero elevato di allievi per ciascun plesso con conseguente necessità di aumentare le 
vie di accesso per evitare assembramenti 
- insufficienza di personale interno e impossibilità di reperire giornalmente volontari in 
numero sufficiente a garantire il servizio presso tutti gli ingressi 
 

DISPONE 
Come segue: 
In data 14/09 la misurazione della temperatura verrà effettuata con l’ausilio dei volontari 
della Protezione Civile e della CRI 
 
Scuola infanzia: stessa procedura verrà adottata anche per il 15/09. Seguiranno 
indicazioni con modello di autocertificazione per i giorni successivi 
 
Scuola primaria e secondaria: a decorrere dal 15/09 e fino a nuove indicazioni normative 
sarà richiesta l'autocertificazione giornaliera della misurazione della temperatura a casa. 
Il genitore apporrà giornalmente la propria firma sul diario con la seguente dicitura 
"temperatura misurata a casa inferiore a 37,5" 
 
Sono fatte salve nuove e diverse disposizioni ministeriali e/o regionali. 
 
        
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Luciana ORTU 
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