
Istituto Comprensivo “REGIO PARCO” 
Corso Regio Parco, 19 – 10152 Torino 

  Tel. 011 852341
C.F.: 97718940014 - web: www.icregioparco.edu.it

e-mail: TOIC87700C@istruzione.it   -   pec: TOIC87700C@pec.istruzione.it 
                            ________________________________________________________________ 

Torino, 11 settembre 2020

Oggetto: Disposizioni in materia di misurazione della temperatura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO del decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 in data 9 settembre 2020 e 
delle 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  attualmente  in  organico  non risultano in  numero 
sufficiente e adeguato per effettuare una misurazione delle temperature agli ingressi a tutti gli allievi;

CONSIDERATO che nel Patto Educativo di Corresponsabilità si prevede la responsabilizzazione 
della  famiglia  nella  misurazione  della  temperatura  e  nel  monitoraggio  dello  stato  di  salute 
complessivo del/della proprio/a figlio/a; 

SENTITO il parere del RSPP di Istituto

DISPONE

che  la  misurazione  della  temperatura  da  parte  del  personale  della  scuola  avverrà  solo  IN 
MANCANZA DI AUTOCERTIFICAZIONE da parte della famiglia;

che nella scuola primaria e secondaria di I grado a far data dal 15 settembre e fino a tutto il 7 
ottobre 2020  compreso i  genitori  annotino quotidianamente sul diario la temperatura del minore 
rilevata al mattino affinché il docente della prima ora di lezione possa prenderne visione;

che nella scuola primaria e secondaria di I grado in data 14 settembre,  quando gli allievi non avranno 
ancora il diario, i genitori compilino l’autocertificazione allegata (Allegato n. 1 al presente disposto)

che nella scuola dell’infanzia il genitore annoti la temperatura su apposito modello (Allegato 2 al 
presente  disposto)  da  tenere  presso  il  proprio  domicilio  ed  esibire  quotidianamente  all’operatore 
scolastico che accoglie l’alunna/o in ingresso.





Istituto Comprensivo “REGIO PARCO” 
Corso Regio Parco, 19 – 10152 Torino 

  Tel. 011 852341
C.F.: 97718940014 - web: www.icregioparco.edu.it

e-mail: TOIC87700C@istruzione.it   -   pec: TOIC87700C@pec.istruzione.it 
                            ________________________________________________________________ 

Qualora la comunicazione sul diario o sul modello non fosse presente o qualora il diario/modello 
venga  dimenticato  a  casa,  il  personale  scolastico  provvederà  a  misurare  la  temperatura  prima 
dell’inizio dell’attività didattica e ad applicare le misure di contenimento previste (rinvio a domicilio 
previo avviso del genitore).

RICORDA

l’art. 76 del DPR 445/200 che testualmente dispone:
1. 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.

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

La Dirigente Scolastica
Mira Francesca Carello

                                                                                       (documento firmato digitalmente)
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Allegato 1 Rilevazione della temperatura in data 14/09/2020

Cognome e nome alunno/a

Temperatura rilevata: 
_____________________________________________________________________

Da esibire all’ingresso a scuola e poi conservare a cura dei genitori
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Allegato 2 Tabella di rilevazione temperatura per la scuola dell’infanzia

14 settembre 15 settembre 16 settembre

17 settembre 18 settembre 21 settembre

22 settembre 23 settembre 24 settembre

25 settembre 28 settembre 29 settembre

30 settembre 1 ottobre 2 ottobre

5 ottobre 6 ottobre 7 ottobre

   Da esibire all’ingresso a scuola e poi conservare a cura dei genitori
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