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OGGETTO: Controllo temperatura alunni

In seguito a Ordinanza della Regione Piemonte n. 95 del 09 settembre 2020 l’Istituto
Comprensivo di Villanova d’Asti, fermo restando l’obbligo del controllo della temperatura degli
alunni a casa da parte delle famiglie, attiva forme di controllo.

Ogni alunno riceverà dalla scuola un cartellino di riconoscimento personale, completo di
scheda per la registrazione quotidiana della temperatura da parte delle famiglie, in formato
cartaceo. Le famiglie sono invitate a dotarsi di portabadget in plastica (cm 13,5 x 8,5) con laccio.

Gli alunni dovranno portare il cartellino appeso al collo, ben visibile, tutti i giorni durante
l’ingresso a scuola. Al fine di rispettare la privacy la registrazione dell’avvenuta rilevazione da
parte della famiglia avverrà riportando esclusivamente la dicitura “SI”.

Il personale scolastico controllerà la presenza della registrazione in una delle seguenti
modalità a seconda dell’organizzazione quotidiana del plesso scolastico:
-

direttamente all’ingresso, prima di recarsi in classe

oppure
-

in classe, prima di togliere la mascherina di protezione
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Gli alunni che si presenteranno con il cartellino non compilato saranno soggetti alla
rilevazione
della temperatura con termoscanner da parte del personale scolastico e in caso di temperatura
superiore ai 37,5°C verrà attivata la procedura Covid prevista dalla normativa.

Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona URSO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 DLgs 39/93

