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Circolare n.12         Torino, 12/09/2020 

         Alle Famiglie 

         Agli Studenti 

         Ai Docenti 

         Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web – Area Pubblica 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE autocertificazione, misurazione della temperatura e mascherine  

Gentilissimi genitori, 

Come saprete, il Consiglio di Istituto ha deliberato diverse misure di prevenzione attraverso la stesura di una 

Integrazione al Regolamento di Istituto (pubblicato sul sito), in ottemperanza a quanto stabilito dagli Organi 

preposti e prontamente ne è stata data attuazione.  

Anche se la responsabilità della rilevazione della temperatura degli studenti è stata affidata dal Governo alle 

singole famiglie, la Regione Piemonte ha ritenuto insufficienti queste misure e ha emanato l’Ordinanza  N. 

95  del 09/09/2020 che dispone in capo alle scuole l’obbligo di verificarla (vedi slide del VADEMECUM 

dell’Ordinanza in allegato) 

Si comunica pertanto che ogni giorno gli studenti dovranno essere muniti di autocertificazione firmata dal 

genitore che attesta il buono stato di salute, che saranno consegnate ai docenti della prima ora. 

Il modello di autocertificazione è allegato alla presente comunicazione (Allegato 1). 

Nel caso in cui non fosse prodotta l’autocertificazione, un collaboratore scolastico chiamato appositamente 

dal docente provvederà a rilevare la temperatura prima dell’ingresso nella zona di accoglienza. 

Le famiglie sono vivamente pregate di collaborare compilando il modulo quotidianamente poiché, se 

dovessimo essere costretti a rilevare la temperatura di tutti gli alunni all’ingresso, rallenterebbe 

enormemente i flussi, a discapito della didattica. 

Per quanto riguarda le mascherine, il dirigente scolastico informa l’utenza è stata consegnata una iniziale 

fornitura di mascherine dal Commissario Arcuri. 

Le mascherine sono di due misure: 

- 6 – 12 anni  

- Adulti 
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Al momento, la scorta è appena sufficiente a garantire il fabbisogno per i primissimi giorni. Il Ministero ha 

dichiarato che settimanalmente riceveremo una fornitura. Solo in tale evenienza, potremo essere in grado di 

distribuire ogni giorno le mascherine. 

Nel frattempo, preghiamo le famiglie di dotare in via precauzionale i ragazzi di mascherina, al fine di avere 

sempre con sé un DPI in caso di necessità. 

Infine, considerate le richieste pervenute dalle famiglie circa l’autorizzazione a indossare mascherine o visiere 

parafiato in classe, indipendentemente dal distanziamento e dalla posizione (statica/dinamica), si precisa che 

gli alunni possono tenere il DPI scelto dalla famiglia, anche se seduti, purchè il DPI sia a carico della famiglia 

stessa.  

In un momento in cui la situazione difficile richiede lucidità e buon senso, chiediamo alle famiglie la massima 

collaborazione.  

Colgo l’occasione per rinnovare i miei ringraziamenti allo lo Staff  di Presidenza, ai Docenti, al Personale ATA 

e alle Famiglie che si sono prodigati affinché la scuola potesse riaprire in sicurezza, mettendosi a disposizione 

e offrendo la loro professionalità e la loro collaborazione. 

Abbiate fiducia…abbiamo a cuore i nostri ragazzi! 

 

        Il Dirigente Scolastico 

             Aurelia Provenza 

               (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/93) 


