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Alle Famiglie 

Agli Studenti  

Ai Docenti 

All’albo on line 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020 e le allegate Linee di 

indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte;  

CONSIDERATO che i dispositivi di misurazione della temperatura menzionati dalla Regione Piemonte non 

risultano ancora consegnati a codesta Istituzione;  

CONSIDERATO che i Collaboratori Scolastici in organico non risultano in numero sufficiente e adeguato a 

effettuare una misurazione delle temperature agli ingressi;  

IN ATTESA che gli organi competenti verifichino la legittimità costituzionale del Decreto summenzionato; 

SENTITO il parere del RSPP di Istituto; 

DISPONE 

che a far data dal 14 settembre e fino a tutto il 7 ottobre 2020 compreso, i genitori/tutori siano tenuti a 

effettuare la misurazione della temperatura corporea dei figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a 

scuola, e a seguito di tale operazione compilino e firmino quotidianamente l’autocertificazione settimanale 

(Allegato 1 al presente disposto), che dovrà accompagnare lo studente ed essere esibita al docente prima 

dell’inizio delle lezioni secondo la procedura illustrata nella Circolare di accompagnamento. 

Qualora lo studente non sia in grado di esibire l’autocertificazione, il personale scolastico provvederà a 

misurare la temperatura prima dell’inizio dell’attività didattica e, se oltre la soglia consentita, ad applicare le 

misure di contenimento previste (rinvio a domicilio previo avviso del genitore); 

RICORDA 

che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 

uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. 

 

       Il Dirigente Scolastico 
         Katia MILANO 
                                                                                                            (Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, 

del D. Lgs. 82/2006 e norme collegate) 
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Allegato 1 (conforme alle Linee di indirizzo della Regione Piemonte - da stampare, compilare, 
sottoscrivere da parte di almeno un genitore/tutore e portare a scuola) 
 
Rilevazione settimanale della temperatura prima dell’avvio a scuola 

 

Nome studente _______________________________ 

Cognome studente_____________________________ 

Istituto ______________________________________ 

Classe ______________________________________ 

Anno _______________________________________ 

Mese _______________________________________ 

Settimana dal ____________al ___________________ 

 
 
IN ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA 
 
 
DATA TEMPERATURA RILEVATA FIRMA 
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