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Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-2021. Dotazione quotidiana mascherine di protezione e modalità di
                certificazione temperatura corporea.

A seguito di importanti provvedimenti normativi emanati in questi ultimi giorni, fornisco ulteriori indicazioni
operative per quanto attiene alle regole da rispettare in questo avvio di anno scolastico.
Gli allievi giungono presso gli ingressi di accesso alla scuola - già indicati - protetti da propria mascherina
“chirurgica”  o “di  comunità”.  È  richiesto di  arrivare  in prossimità della  scuola  in  un tempo ravvicinato
all’apertura delle porte (ore 7.50). Allorché queste vengono aperte dai collaboratori scolastici, gli allievi
entrano nella  scuola e fluiscono nei corridoi  e nelle  scale senza stazionamenti. Entrano in aula dove li
attende  l’insegnante  della  prima  unità  didattica.  Dopo  aver  sanificato  le  mani  con  apposito  prodotto
igienizzante,  disponibile  esternamente all’aula  o  all’interno della  stessa,  gli  allievi  prendono posto e si
siedono al proprio banco, sul quale trovano una mascherina chirurgica – il personale scolastico provvederà
tutti i giorni ad igienizzare perfettamente la superficie del banco e a posizionare su di esso la suddetta
mascherina. Gli allievi, seduti, sfilano la propria mascherina e la ripongono nello zaino o in una tasca del
proprio  abbigliamento,  quindi  indossano  la  mascherina  chirurgica  data  in  dotazione  dalla  scuola.
L’insegnante invita gli allievi a prelevare dallo zaino il diario scolastico (offerto gratuitamente a tutti il primo
giorno di rientro a scuola) e ad aprirlo alla pagina del giorno corrente, sulla quale uno dei due genitori (o chi
esercita la  potestà genitoriale)  avrà scritto di proprio pugno la semplice frase: “Temperatura corporea
inferiore a 37,5°” e a seguire la Firma sottostante di “Nome e Cognome”. L’insegnante provvederà quindi a
passare tra i banchi per controllare visivamente che su tale pagina vi sia la frase e la firma di cui sopra. Nel
caso in cui un allievo abbia dimenticato il diario a casa o i suoi genitori non abbiano certificato sul diario la
temperatura corporea o, addirittura, non l’abbiano misurata, l’insegnante invita l’allievo ad uscire dall’aula
mantenendo  la  porta  aperta  sul  corridoio  (con  allievo  a  vista)  fintanto  che  giunga  un  collaboratore
scolastico  per  la  rilevazione  della  temperatura  corporea  con  termoscanner.  Se  la  misurazione  risulta
regolare, ovvero inferiore a 37,5°, l’allievo può rientrare in aula. Solo a questo punto l’insegnante darà
avvio alla lezione. La mancata certificazione della temperatura corporea sul diario darà seguito ad una nota
da  parte  dell’insegnante.  Nel  caso  che  tale  mancanza  si  ripeta,  prima  di  assumere  provvedimenti
disciplinari, il Dirigente convocherà a scuola i genitori, evidenziando loro la “responsabilità genitoriale” più
volte richiamata nelle norme del Governo e della Regione, e assunta dai genitori stessi anche nel “Patto di
corresposabilità educativa”. 
Gli allievi maggiorenni possono regolarmente certificare la temperatura corporea a propria firma.
La misurazione della temperatura corporea e la relativa certificazione sul diario è un atto quotidiano che
garantisce la salute dei propri figli, quella dei suoi compagni e di tutto il personale scolastico del nostro
liceo, pertanto invito i genitori alla massima attenzione nell’adempimento di tale dovere. 
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NB. Il primo giorno di scuola, 14 settembre 2020, i genitori degli allievi delle classi prime, seconde e terze,
dopo aver misurato a casa la temperatura corporea dei propri figli, compileranno la scheda sottostante che
poi i propri figli consegneranno all’insegnante della prima unità didattica. Gli  allievi delle classi quarte e
quinte sono tenuti alla stessa procedura il loro primo giorno di lezione in presenza a scuola. 
Sempre in tale data, alle ore 9, gli  insegnanti sospenderanno temporaneamente la lezione in corso per
permettere agli allievi di ascoltare, in collegamento on line, il messaggio di saluto del Dirigente Scolastico
(seguire  le  indicazioni  presenti nella  e-mail  inviata da  asc@liceoavogadrobiella.net in  data  odierna con
oggetto “Indicazioni operative per saluto augurale D.S. Avogadro”.

 Liceo Economico Sociale

In ordine alle recenti disposizioni, per una maggiore vigilanza degli allievi del Liceo Economico Sociale sito in
via Cavour, resta l’ingresso dal cancello di via Cavour e l’entrata per gli allievi di tutte le classi dalla porta
principale a livello cortile, con salita da scala interna al piano primo (lato nord classi 1B – 2B – 3B – 4B) e al
secondo piano (lato nord classi 4A – 5A – 5B – 1C; lato sud classi 1A – 2A – 3A).

 
Il Dirigente Scolastico
Dott. Donato Gentile

                                        

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

AUTOCERTIFICAZIONE
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ ,

residente  a  ________________________________________  ,  in  via  __________________  n.  ____  ,

genitore dell’allievo ____________________________________________________________________ ,

frequentante la classe ________ sez. ______ del Liceo __________________________ di questo Istituto ,

con la  presente dichiaro di aver misurato a casa in mattinata, prima della partenza per la scuola,  la

temperatura corporea di mio/a figlio/a che risulta essere inferiore a 37,5°.

                   In fede.

                                                                                                                                                  Firma 

____________________________________ 
                                                                                                                                                (Nome e cognome leggibili)
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