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Gentilissimi genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale,
in data 9 settembre con Decreto n° 95, il Presidente della Regione Piemonte ha ordinato alle scuole di predisporre
modalità organizzative per verificare l’avvenuta misurazione della temperatura corporea agli alunni eseguita dalle
famiglie prima dell’ingresso a scuola anche tramite autocertificazione.
Ogni famiglia dovrà obbligatoriamente autocertificare giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura e
questa non dovrà assolutamente essere superiore ai 37,5° anche nei tre giorni precedenti altrimenti l’alunno non
potrà entrare nei locali scolastici.
Per quanto riguarda la scuola primaria , il Dirigente Scolastico, dispone che ogni genitore dovrà giornalmente
registrare l’avvenuta misurazione sul diario del proprio figlio.
Qualora la temperatura sia inferiore ai 37,5° sarà sufficiente scrivere ogni giorno sul diario DATA-NOME E
COGNOME DELL’ALUNNO/A e la scritta “NO FEBBRE” e FIRMARE.
Esempio:

Ogni mattina gli insegnanti controlleranno i diari e la presenza della soprascritta dichiarazione, qualora questa non
fosse presente si procederà immediatamente a misurare la temperatura a scuola.
Il docente di classe, verificata la temperatura, scriverà sul diario “MISURATA. NO FEBBRE” e siglerà la dichiarazione,
ricordando al genitore che l’autocertificazione giornaliera della temperatura è un obbligo di legge.
I genitori sono consapevoli che la dizione “no febbre” riportata giornalmente sul diario equivale a dichiarare di
aver misurato la temperatura e che questa non è superiore ai 37,5 °
Si ricorda inoltre che, in base alle indicazioni della Regione Piemonte, la precondizione per la presenza a scuola di
studenti e di tutto il personale è:
-L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
-L’assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti
tra i conviventi;
-Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
-Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni.
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