
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 30 28/09/2020 Docenti 

 Personale ATA 

I.C. Matteotti-Pellico 

OGGETTO: Procedure per mancanza autodichiarazione  misurazione febbre allieve/i o presenza 

sintomatologia riferibile a COVID-19 

 

Gentili Docenti, 

Gentile Personale ATA 

 

si ricorda che: 

• qualora l’allieva/o si presenti a scuola senza la dichiarazione giornaliera della rilevazione della 

temperatura da parte dei genitori/tutori, dovrà essere mandata/o, con mascherina e diario, dagli 

operatori del piano o dal docente di classe, al piano di ingresso principale dove verrà misurata la 

temperatura. 

• qualora l’allieva/o presenti a scuola sintomi sospetti per COVID-19  dovrà essere mandata/o, con 

mascherina e diario, dagli operatori del piano, al piano di ingresso principale dove verrà misurata la 

temperatura e, successivamente, verrà portata/o  in una delle zone COVID. 

Contestualmente i genitori verranno contattati dalla scuola. 

• si pregano i Docenti, nel caso in cui l’allieva/o presenti sintomi sospetti e quindi siano stati portati in 

area COVID, di segnalarlo sul registro di classe. 

• allo stesso modo i Docenti della prima ora del/i giorno/i successivi dovranno verificare la corretta 

giustificazione e l’eventuale certificato medico o autodichiarazione dei genitori/tutori (modello 

pubblicato sul sito in Area Famiglie → Modulistica Famiglie). 

Tale documentazione dovrà essere consegnata al referente COVID di plesso. 

• si ricorda inoltre che per assenze superiori ai 3 gg. consecutivi, è richiesta comunque 

l’autocertificazione in assenza della quale l’alunna/o non potrà essere ammessa/o in classe. 

 

Ringraziamo per la consueta e preziosa collaborazione 
 
         Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       
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