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Circolare interna N° 14
Cumiana, 11 Settembre 2020
Ai genitori degli alunni - Sede e plessi
Al personale docente - Sede e plessi
Al DSGA e al personale ATA - Sede e plessi
Oggetto: Indicazioni circa la procedura adottata in ottemperanza al Decreto del Presidente della Giunta
regionale del Piemonte N° 95 del 09-09-2020
In riferimento all'oggetto si comunica che il Collegio dei Docenti, riunito nella seduta del 11 Settembre
2020, ha adottato la seguente misura organizzativa:
1. Premesso che la Scuola non dispone delle risorse né materiali né umane per disporre la rilevazione
della temperatura corporea agli alunni, anche in considerazione dell'organizzazione degli ingressi
già comunicati alle famiglie, si stabilisce che gli alunni dovranno esibire all'ingresso in aula
autocertificazione - allegata alla presente - in cui il genitore attesta di aver provveduto alla
rilevazione della temperatura corporea e che la stessa è risultata inferiore a 37.5°.
Il primo giorno di scuola - 14 Settembre 2020 - gli alunni consegneranno ai Docenti certificazione
cartacea. A partire dal secondo giorno di scuola - 15 Settembre 2020
a. i genitori degli alunni della Scuola primaria e secondaria dovranno riportare giornalmente
sul diario l'autocertificazione;
b. i genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia dovranno produrre e consegnare ai Docenti
l'autocertificazione cartacea.
I Docenti di classe/sezione raccoglieranno le autocertificazioni cartacee in un apposito contenitore
(es. scatola); al termine delle consegne e comunque prima dell'inizio dell'attività didattica, avendo
cura di igienizzare le mani o di utilizzare guanti monouso, raccoglieranno le autocertificazioni
pervenute, avendo cura di verificare la perfetta corrispondenza fra il numero di alunni presenti in
classe/sezione e il numero di documenti pervenuti.
Per gli alunni sprovvisti di autocertificazione, la Scuola, in ottemperanza all'art.1 del citato
Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte N° 95 del 09-09-2020provvederà alla
rilevazione della la temperatura per verificare l’assenza di situazioni febbrili prima dell’inizio
dell’attività didattica.
Il modello di autocertificazione allegato alla presente è reperibile anche sul sito della scuola,
nell'area "Modulistica per le famiglie", da cui sarà possibile scaricarlo e stamparlo per la
compilazione e la consegna alla scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Norma Crosetti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensie per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

