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Torino, 11 settembre 2020 

 
 

Alle famiglie degli alunni 
 

Al personale docente 
 

e,p.c., alla DSGA 
 

 
Il Dirigente scolastico 

 
- Visto il Decreto n. 95 del 9 settembre 2020, con il quale il Presidente della Regione Piemonte ordina 

a tutte le scuole di ogni ordine e grado di adoperarsi con ogni mezzo a disposizione al fine di 
procedere alla misurazione della temperatura corporea agli studenti prima dell’inizio dell’attività 
didattica, salvo che per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive non 
si riesca a provvedere a tale adempimento; 

- Considerato che il numero dei dispositivi per la misurazione della temperatura corporea 
(termoscanner) in dotazione in questo Istituto non consente di effettuare la predetta misurazione a 
tutti gli alunni quotidianamente prima dell’inizio dell’attività didattica; 
 

DISPONE 

che, a decorrere da lunedì 14 settembre 2020 e fino al 7 ottobre 2020 

− le famiglie degli alunni provvederanno quotidianamente a misurare la temperatura corporea dei 
bambini e dei ragazzi prima di accompagnarli a scuola, annotando tale rilevazione sul modello di 
autocertificazione allegato al presente provvedimento oppure sul diario; 

− il modello di autocertificazione non sarà fornito dalla scuola, pertanto le famiglie lo copieranno e 
compileranno a mano, se non dispongono di una stampante, oppure utilizzeranno il diario; 

− per la sola scuola dell’infanzia le famiglie riporteranno la rilevazione della temperatura sul modello di 
autocertificazione oppure su un taccuino da lasciare nell’armadietto dell’alunno; 

− le famiglie non devono portare i figli a scuola nel caso presentino una temperatura corporea  
superiore a 37,5°; 

ORDINA AI DOCENTI 

− nella prima ora di lezione, di ritirare le autocertificazioni compilate dalle famiglie oppure di prendere 
visione, apponendo una sigla, della pagina del diario su cui è stata annotata dalla famiglia la 
rilevazione della temperatura corporea dell’alunno; 

- di annotare nel registro elettronico (in sezione visibile ai soli docenti) l’avvenuto espletamento 
dell’operazione indicata nel punto precedente;  

- di effettuare la misurazione della temperatura corporea degli alunni che si presentano a scuola 
sprovvisti di autocertificazione o di annotazione sul diario; 

- di applicare le misure prescritte dalla scrivente nell’Atto dirigenziale del 7/9/2020, prot. 1741, nel 
caso in cui un alunno presenti la temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 
                                                                                                                                La Dirigente scolastica 
                                                                                                                          Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 





 

 

Al Dirigente scolastico  

dell’IC Manzoni di Torino 

 

 

Rilevazione quotidiana della temperatura corporea 

 

Cognome e nome dell’alunno/a ________________________ 

 

Classe____________    

 

o Infanzia         
          

o Primaria   
         

o Secondaria       
 

Temperatura corporea ___________________    rilevata in data _________________________ 

 

Il Genitore 

 
_________________________________________ 
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