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Circolare 6 del 13/09/2020 

A tutto il personale 
Alla DSGA 

 
Oggetto: Decreto della Regione Piemonte N. 95 del 9 settembre 2020 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 
VISTE le linee guida del Ministero dell’Istruzione e i verbali del Comitato Tecnico Scientifico sulla 
base dei quali sono state deliberate le linee guida dell’Istituto; 
VISTO il Decreto di cui all’oggetto; 
CONSIDERATO che il Decreto recita:  
“1) nel caso in cui per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive non si riesca a provvedere 
alla raccomandazione di cui sopra, le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte verificano giornalmente l’avvenuta 
misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte delle famiglie, come previsto dall’allegato 21 del D.P.C.M. 
del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020; 
a tal fine ogni scuola dovrà predisporre modalità organizzative per garantire quanto disposto, 
avvalendosi alternativamente di: 
· modello di autocertificazione; 
· diario scolastico; 
· registro elettronico o altri strumenti digitali; 
o comunque con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo; 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DECRETA 

quale modalità organizzativa per garantire quanto disposto dal Decreto della Regione Piemonte n.95 
del 9 settembre, l’assunzione di responsabilità da parte delle famiglie prevista nella sottoscrizione 
del Patto di Corresponsabilità dell’Istituto, come integrato secondo le norme anti Covid. 
Il Patto di Corresponsabilità prevede, infatti, che le famiglie abbiano cura di misurare la temperatura 
degli alunni ogni giorno e comunichino all’Istituto se tale temperatura è uguale o maggiore di 37,5 
gradi, astenendosi dal mandare il figlio a scuola. 
Si ritiene, infatti, che tale procedura possa rientrare a pieno titolo nella voce “qualunque altro mezzo 
ritenuto idoneo” prevista dal decreto. 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Paola Pucci 

documento firmato digitalmente ai sensi 
del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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