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Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Albo/Atti 

 

 

Oggetto: Rientro a scuola il 24 settembre 2020. Misurazione della temperatura. 
 

Premesso  

- che con l’Ordinanza n.71 del 09/09/2020, pubblicata sul BURC n.174 di pari data sono state 

confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66 dell’8 agosto 2020, concernenti 

l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici 

pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di 

prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 

gradi cc.”;  

- che il chiarimento n.31 del 18.09.2020  con riferimento alla disposizione del citato punto 1.1. 

della menzionata Ordinanza n.71/2020, ha precisato che essa trova applicazione con 

riferimento all’accesso ai locali scolastici da parte del personale docente e non docente 

nonché degli alunni, per lo svolgimento dell’attività scolastica, in quanto sedi di “uffici 

pubblici ed aperti al pubblico”; 

- che poco dopo la pubblicazione del chiarimento n.31 è stato pubblicato il chiarimento n.32  

in riferimento all’ordinanza n.71 che precisa che  nelle more dell’approvvigionamento delle 

attrezzature previste per la misurazione della temperatura, l’obbligo di provvedere alla 

misurazione della temperatura all’accesso agli istituti scolastici determinerebbe 

l’inevitabile rischio di assembramenti, con conseguente aumento dei rischi di contagio, 

pertanto restano applicate  le disposizioni statali in materia 

si comunica 

che per il momento, dal 24 settembre e sino a quando non saranno assicurate le consegne di 

rilevatori della temperatura alla scuola da parte della regione, non sarà effettuata a scuola la 

rilevazione della temperatura. 

Si invitano le famiglie ad effettuare a casa la misurazione di primo livello ricordando loro che 

in caso di insorgenza di sintomi a scuola, le famiglie saranno immediatamente invitate a 

ritirare il proprio figlio per riportarlo a casa.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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