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COMUNICAZIONE N. 24             Bra, 11 settembre 2020 

 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

OGGETTO: Parziale rettifica dei regolamenti speciali  

 

E’ con grande imbarazzo che, alla luce del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 - 9 settembre 

2020, si comunica che i documenti relativi ai regolamenti speciali già pubblicati sul sito della scuola, in 

particolare “ Gestione dell’anno scolastico”,  “Vademecum docenti”, “Vademecum studenti”, “Vademecum 

genitori”, “Integrazione del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento”, sono da modificare ed integrare 

con le seguenti disposizioni: 

1) I genitori/tutori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura corporea dei propri figli 

presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola. A seguito di tale operazione dovranno 

compilare e firmare giornalmente l’autocertificazione prevista all’allegato. 

Trattandosi di una scheda a compilazione settimanale, ogni giorno gli studenti la presenteranno sul 

banco, giornalmente compilata e firmata, all’insegnante della prima ora. Provvederanno alla 

consegna della scheda all’insegnante della prima ora soltanto al termine della settimana. 

L’insegnante che svolge la prima ora del sabato consegnerà le schede al collaboratore scolastico del 

piano che le porterà in segreteria. Il docente segnalerà eventuali inadempienze o assenze della 

scheda “Rilevazione settimanale temperatura prima dell’avvio a scuola”. 
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Ogni qualvolta lo studente non sia in grado di esibire l’autocertificazione della febbre rilevata al 

proprio domicilio, sarà a carico della scuola la misurazione della temperatura. In quel caso sarà 

chiamato il collaboratore scolastico che provvederà alla misurazione con il termoscanner; 

l’insegnante registrerà la temperatura sulla scheda, apponendo a fianco la propria firma. 

 

Qualora si rilevasse sulle schede di uno studente il recidivarsi di mancate misurazioni domiciliari 

della temperatura, si provvederà a richiamare la famiglia ai propri obblighi e all’osservanza del 

Regolamento di Istituto e di disciplina . 

 

2) Le mascherine indossate dagli studenti dovranno essere esclusivamente di tipo chirurgico.  

 

A tale proposito gli studenti sono invitati a munirsi del dispositivo perchè, alla data attuale, la scuola 

non ha ricevuto mascherine chirurgiche in numero sufficiente da coprire il fabbisogno del totale 

degli studenti. Non appena saranno consegnate, saranno immediatamente distribuite. 

 

Si allegano alla presente comunicazione tutti gli allegati che possano risultare utili: 

 

- FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI 

PER COVID-19  

 

- FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DIAGNOSTICO PER COVID-19  

 

 

- RILEVAZIONE SETTIMANALE TEMPERATURA PRIMA DELL’AVVIO A SCUOLA 

 

 

 

    firmato digitalmente 

                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Francesca Scarfì 
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