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  Circolare n. 25/2020 

Alle famiglie 

Al Personale Docente  

Al Personale Ata 

p.c. al D.S.G.A 

  

Oggetto - Ulteriori disposizioni relative al primo di giorno di scuola – 14 settembre 2020 – Misurazione 

temperatura – Integrazione al patto di corresponsabilità 

Con la presente si comunica a tutta la comunità scolastica che, al fine di ottemperare alle 

direttive emanate dalla Regione Piemonte contenute del decreto 95 del 9 settembre 2020,  “Linee di 

indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, a partire da lunedì 14 settembre i collaboratori 

scolastici provvederanno a rilevare la temperatura di tutti gli studenti e del personale all’ingresso degli 

edifici scolastici. Si precisa che tale rilevazione non verrà registrata al fine di tutelare il diritto alla privacy. 

Allegate alla presente troverete: 

● Il decreto 95 del 9 settembre 2020 

● Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte 

 

Si condivide inoltre l’integrazione al patto di corresponsabilità recentemente approvata dal Consiglio 

d’istituto. Tale documento sarà sottoposto alla vostra attenzione nei prossimi giorni per l’opportuna 

accettazione.  

Si ribadisce in ogni caso l’importanza di misurare la temperatura a casa e di non portare a scuola i vostri figli 

nel caso dovessero presentare sintomi riconducibili al Covid-19. 

Ringrazio tutte le famiglie per la pazienza dimostrata in questi mesi di attesa e tutto il personale per lo sforzo 

profuso in queste settimane.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Daniele BENEDETTO  

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 

mailto:TOEE144004@pec.istruzione.it
mailto:TOEE144004@pec.istruzione.it
http://www.icpinerolo4.edu.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._95_-_9_settembre_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._95_-_9_settembre_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/riapertura_scuole_linee_guida_piemonte_09set2020.pdf



