
 

 

CIRCOLARE INTERNA  N. 23 

 AGLI STUDENTI 
 ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEGLI STUDENTI 

PRIMA DELL’INGRESSO A SCUOLA  -  TERMOSCANNER DA AEROPORTO 

 

L’Ord. della Regione Piemonte n. 95/2020 del 9-9-2020 raccomanda alle istituzioni scolastiche di procedere alla 

misurazione della temperatura corporea agli studenti prima dell’inizio dell’attività didattica e, qualora questo non 

sia possibile per ragioni oggettive, di controllare quotidianamente l’autocertificazione dell’avvenuta misurazione 

da parte delle famiglie. 

L’IIS Vallauri, ha sperimentato questa settimana la raccolta giornaliera delle autocertificazioni, constatando che 

questa procedura arreca stress ai genitori e ritardo all’inizio delle lezioni. Per questo motivo, al fine di gestire 

efficacemente e in sicurezza gli ingressi dei suoi quasi 2000 studente e, al tempo stesso, di non gravare le famiglie 

di un adempimento burocratico quotidiano, si è dotato in questa settimana di due termoscanner massivi da 

aeroporto, che sono stati installati negli ingressi principali delle sedi della scuola. Questa settimana si è collaudata 

l’installazione e la taratura del primo termoscanner sulla sede centrale con esito positivo. Nella prossima settimana 

si procederà al collaudo di quello della sede staccata Tesauro. 

A) STUDENTI IN SEDE CENTRALE 

A far data dal 21 settembre 2020 entrano in vigore le seguenti disposizioni: 

Gli studenti accederanno all’istituto esclusivamente dall’ingresso principale di via S. Michele 68; l’accesso 

all’edificio dovrà svolgersi in maniera ordinata, senza creare assembramenti. Il termoscanner individuerà gli allievi 

che dovessero presentare temperature corporee superiori a 37, 5 C e il personale impegnato in attività di vigilanza 

e assistenza applicherà i protocolli sanitari previsti. 

E’ vietato entrare nell’istituto da porte laterali o diverse da quella principale anteriore. Il divieto è esteso 

naturalmente anche a chi parcheggia biciclette, motocicli o automobili nel cortile della scuola: dovrà in ogni 

caso entrare dall’ingresso principale. 

B) STUDENTI IN SEDE STACCATA TESAURO 

Entrano in vigore le seguenti disposizioni: 

1) dal 21 al 26 settembre 2020: i genitori degli studenti di tutte le classi produrranno dichiarazione di aver 

misurato a domicilio la temperatura del/dei proprio/i figlio/i e che essa è inferiore a 37.5°C. Tale dichiarazione 

è resa tramite autocertificazione cartacea: è necessario scaricare (dal sito www.vallauri.edu), stampare e 

compilare il modulo apposito (vedi allegato), che sarà consegnato dallo studente al docente della prima ora. 

 



 

 

2) A far data dal 28 settembre 2020 gli studenti accederanno all’istituto esclusivamente dal portone di via San 

Giovanni Bosco 2, poi si dirigeranno a sinistra verso la scala di salita, all’imbocco della quale è posizionato il 

termoscanner; l’ingresso dovrà svolgersi in maniera ordinata, senza creare assembramenti. Il termoscanner 

individuerà gli allievi che dovessero presentare temperature corporee superiori a 37, 5 C e il personale impegnato 

in attività di vigilanza e assistenza applicherà i protocolli sanitari previsti. 

 

E’ vietato entrare nell’istituto da porte laterali o diverse da quella principale anteriore. 

 

Poiché la temperatura degli studenti è controllata in ingresso, a far data dal 21-09-2020 per la sede centrale e 

dal 28-09-2020 per la sede staccata Tesauro, non è più necessario autocertificare l’avvenuta misurazione della 

temperatura corporea del proprio/a figlio/a; la misurazione però rimane obbligatoria per le famiglie perché 

prevista da normativa nazionale. 

MASCHERINE: si comunica inoltre che, sempre a far data dal 21 settembre 2020 saranno resi disponibili pacchetti 

ermetici di mascherine chirurgiche consegnate dal MIUR alla Scuola. Ogni studente potrà prelevarne un pacchetto 

e utilizzarle con oculatezza nelle settimane successive (senza sprecarle). 

E’ fortemente consigliata l’adozione da parte di studenti, docenti e personale della applicazione IMMUNI come 

consigliato dal CTS nella seduta del 2 luglio 2020. In caso di contagio, pur garantendo la privacy, consentirà la 

miglior azione di prevenzione e contenimento della diffusione del virus. 

 

Fossano, 19 settembre 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

Dottor Paolo CORTESE 

 

 

 

 

 

 

Rif. GIORDANETTO Alessandro 

 

 


