
 

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TOIC82700B 
Strada  Ponte Picca, 2 - 10070 CORIO  (TO) 

Tel. 011/9290426      E-MAIL  toic82700b@istruzione.it  
 
Corio, data del protocollo 
Circ. n. 43 

 Ai docenti dell’IC Corio 
 Alle famiglie 

 A tutto il personale 
 Al sito web 

Oggetto: Disposizioni in materia di misurazione della temperatura. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO del decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 in data 9 settembre 2020 e delle 
allegate Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte; 
CONSIDERATA la situazione metereologica; 
IN ACCORDO con l’RSPP dell’IC Corio; 

DISPONE 
 

che nelle scuole primarie e secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo di Corio a far data dal 5 ottobre 
2020 e fino a nuova disposizione, i genitori annotino quotidianamente sul diario la temperatura dell’alunno 
rilevata al mattino, affinché il docente della prima ora di lezione possa prenderne visione.  
Qualora la comunicazione sul diario non fosse presente o qualora il diario venga dimenticato a casa, il 
personale scolastico provvederà a misurare la temperatura prima dell’inizio dell’attività didattica e ad 
applicare le misure di contenimento previste in caso di valore pari o superiore ai 37,5°.  
La mascherina dovrà essere indossata fino a quando non sarà completata l’operazione di 
controllo/rilevamento per tutti gli alunni. 
I genitori delle scuole delle infanzie, invece, sono invitati a compilare giornalmente il modello in allegato. 
Anche in questo caso, qualora la comunicazione venga dimenticata a casa, il personale scolastico 
provvederà a misurare la temperatura prima dell’inizio dell’attività didattica e ad applicare le misure di 
contenimento previste in caso di valore pari o superiore ai 37,5°. 
Si ricorda che l’art. 76 del DPR 445/200 che testualmente recita: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso. 
Si allega: 

 MODELLO CERTIFICAZIONE GENITORI SCUOLE INFANZIE. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Cosma ENEA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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