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Circolare Studenti n. 5 

Oggetto: Autocertificazione settimanale della rilevazione quotidiana della temperatura prima 

dell’avvio a scuola – Istruzioni operative 

 

 Si informano le Famiglie e gli Studenti che, in ottemperanza all’Ordinanza Regione Piemonte 

Decreto n. 95 del 09/09/2020 e alle Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte del 

09/09/2020, ai sensi del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, a partire da lunedì 14 settembre 

2020 e fino al 7 ottobre 2020 compreso, salvo diverse disposizioni intercorse, l’Istituto adotterà in 

riferimento all’oggetto la procedura di seguito dettagliata. 

 

Disposizioni normative 

 Chiunque presenti sintomatologia o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà rimanere presso 

il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS). 

 I genitori/tutori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura corporea dei figli presso il 

proprio domicilio prima dell’avvio a scuola.  

 A seguito di tale operazione dovranno compilare e firmare giornalmente l’autocertificazione 

settimanale allegata, che dovrà accompagnare lo studente ed essere esibita a ogni richiesta da parte della 

scuola. 

 I genitori dovranno tenere i propri figli a casa nel caso in cui fossero malati. 

 Si rimanda alla responsabilità individuale per la valutazione dello stato di salute del proprio figlio o 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. Si veda in proposito il Patto Educativo di 

Corresponsabilità, integrato in relazione alle misure di prevenzione e protezione del contagio da COVID-19 

e deliberato dal Collegio dei Docenti in data 01/09/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 04/09/2020, che 

verrà consegnato alla famiglia e sottoscritto come da indicazioni contenute nel medesimo documento. 

 Ogniqualvolta lo studente non sia in grado di esibire l’autocertificazione della febbre rilevata al 

proprio domicilio, sarà a carico della scuola la misurazione della temperatura, che sarà effettuata con appositi 

termometri in grado di misurare la temperatura a distanza. 

 I genitori sono tenuti a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in 

modo da rilevare eventuali cluster di assenza nella stessa classe. 

 I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico e al Referente Covid-19 

(Prof.ssa Antonella Turletti) o al suo sostituto (Prof.ssa Maria Teresa Binello) il caso in cui, rispettivamente, 

un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 

 Lo studente che dovesse restare al proprio domicilio per mancanza delle precondizioni per l’ingresso 

a scuola deve attivare la procedura per seguire le lezioni della giornata in modalità a distanza sincrona 

mediante streaming, utilizzando l’applicazione Meet. Lo studente entrerà nella Google Classroom e cliccherà 

di seguito sul link al Meet già presente.  

 L’Istituto non è in condizione di provvedere alla misurazione in loco della temperatura per le 

seguenti ragioni: 

• in attuazione delle disposizioni prescritte dalle autorità preposte (Istituto Superiore di Sanità, 

Comitato Tecnico Scientifico, Ministero dell’Istruzione), l’Istituto ha individuato cinque varchi e 
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percorsi di ingresso per evitare assembramenti, mantenere il distanziamento e rendere scorrevole il 

flusso degli studenti in entrata; 

• l’Istituto non dispone di termoscanner agli ingressi, dal momento che la normativa nazionale 

prescrive che la rilevazione della temperatura venga effettuata a casa, la previsione dell’Ordinanza 

regionale, che vi contrasta, è stata emanata in data 9/09/2020 e non sono pervenuti né i fondi né i 

dispositivi di rilevazione di cui fa menzione la Regione Piemonte medesima; 

• l’Istituto non dispone di personale, né ATA né docente, che possa rilevare la temperatura agli 

ingressi predisposti, neppure con termometri atti a misurarla a distanza; 

• la misurazione della temperatura all’ingresso, per quanto celermente effettuata, comporterebbe 

rallentamenti del flusso di entrata degli studenti, creando assembramenti e dilazionando 

eccessivamente l’inizio delle lezioni. 

 L’Istituto provvederà pertanto al controllo dell’autocertificazione prodotta dalle famiglie, secondo la 

procedura di seguito precisata. 

 

1. Prima che lo studente esca di casa, il genitore rileva la temperatura corporea e controlla lo stato di 

salute del figlio. 
2. Se la temperatura è superiore ai 37,5°C o si riscontrano sintomi suggestivi da contagio COVID-19, 

lo studente resta a casa e, compatibilmente con le proprie condizioni di salute, attiva l’applicazione 

Meet per seguire la lezioni in streaming. I genitori/tutori comunicano tempestivamente alla scuola 

(alla Segreteria Didattica – interno 2) l’assenza per motivi sanitari, in modo da consentire la 

rilevazione di eventuali cluster di assenza nella stessa classe. 

3. Se la temperatura è inferiore alla soglia e non vi sono sintomi, lo studente può venire a scuola. I 

genitori/tutori, che l’hanno preventivamente stampata, compilano la parte dell’autocertificazione 

allegata relativa al giorno della settimana interessato. Lo studente porta a scuola l’autocertificazione 

così compilata. 

4. Dopo l’ingresso a scuola, lo studente si reca in aula indossando la mascherina, e la mantiene 

indossata fino a quando non si sarà conclusa l’intera procedura di controllo dell’autocertificazione, 

di seguito spiegata, da parte del docente. 

5. Lo studente, seduto al proprio posto e continuando a indossare la mascherina, poggia sul banco 

l’autocertificazione e il docente passa a controllare. Al termine del controllo, lo studente trattiene 

l’autocertificazione per i giorni successivi. 

6. Nel caso in cui qualche studente non sia fornito di autocertificazione, il collaboratore scolastico del 

piano o il Referente Covid-19 o altro personale incaricato, avvisato dal docente e dotato di 

mascherina, provvede alla misurazione della temperatura corporea con termometri a distanza. La 

scuola garantisce la tutela della riservatezza circa i dati raccolti allo scopo di ottemperare a quanto 

previsto dalla norma. Si veda in proposito l’Informativa privacy allegata. 

7. Se non presenta temperatura superiore ai 37,5°C, lo studente può rimanere a scuola. Se invece la 

temperatura è superiore ai 37,5°C, lo studente viene accompagnato fuori dall’aula e la scuola 

contatta immediatamente la famiglia perché venga tempestivamente a prelevarlo. 

8. Al termine della procedura di controllo, che si cerca di effettuare nel più breve tempo possibile, gli 

studenti in regola possono abbassare la mascherina e la lezione può iniziare regolarmente. 

9. Gli studenti che arrivano in aula successivamente, per ragioni di trasporto o altro, devono esibire 

l’autocertificazione prima di entrare, sempre indossando la mascherina. 

10. Al termine della settimana, lo studente consegna l’autocertificazione al docente che ha proceduto al 

controllo per l’archiviazione. 
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 La procedura, come si vede, rappresenta un grave onere per la scuola, che è tuttavia obbligata a 

ottemperare alla norma, ancorché opinabile e intempestiva. 

 Per favorire il regolare avvio delle lezioni ed evitare ulteriori complicazioni, si chiede pertanto alle 

famiglie di provvedere con scrupolo e puntualità a quanto richiesto, in attuazione dell’impegno assunto nei 

confronti della scuola con il Patto Educativo di Corresponsabilità e di quell’alleanza educativa mai così 

preziosa come ora, in un periodo tanto complesso. 

 
Caluso, 12/09/2020  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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