
1 
 

 

 

00024/2021 

 

 

 

        Alle Famiglie degli Iscritti alla Scuola Primaria 
       “Mons. Andrea Fiore” 

        e, p. c.:  -     Agli Insegnanti della Scuola Primaria 
- Ai Membri del Consiglio di Istituto 

 
 

 

Cuneo, 12 settembre 2020 

 

 

Informazioni di aggiornamento per l’Anno Scolastico 2020-2021 per la Scuola Primaria 

 

 

Egregie Famiglie, 

  

facciamo seguito alle lettere PROT. N° 00696/1920 dello scorso 24 agosto e PROT. N° 
00021/2021 dello scorso 9 settembre – con cui Vi è stato inviato il “Vademecum” (Ed. 1) di descri-
zione e informazione riguardanti l’inizio e lo svolgimento dell’attività scolastica per la Scuola Prima-
ria nel nuovo Anno Scolastico 2020-2021 – e, con questa lettera, Vi comunichiamo alcuni aggior-
namenti che saranno introdotti da lunedì 14 settembre (cioè fin dalla prima settimana di svolgimen-
to delle attività scolastiche presso la Scuola). 

 

A. Precondizioni indispensabili per la presenza a scuola dei bambini 

L’Allegato al Decreto N° 95 del 9 settembre scorso del Presidente della Regione Piemonte 

prescrive che dal 14 settembre le precondizioni indispensabili per la presenza a scuola dei bambini 

e del personale operante sono: 

a. assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 
tre giorni precedenti; 

b. assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 
tre giorni precedenti anche tra i conviventi; 
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c. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

d. non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni; 

e. non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 
14 giorni. 

Il Decreto N° 95 suddetto prescrive inoltre che «chiunque presenti sintomatologia (tosse, cefa-

lea1, sintomi gastrointestinali, faringodinia2, dispnea3, mialgie4, rinorrea5/congestione nasale, diffi-

coltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, diar-

rea) o temperatura corporea superiore a 37,5°C deve rimanere presso il proprio domicilio e contat-

tare il proprio medico curante (“MMG”) o pediatra di libera scelta (“PLS”)». 

 

 

B. Verifica della avvenuta misurazione della temperatura corporea a casa 

Con il Decreto N° 95 il Presidente della Regione Piemonte ha ordinato che dal 14 settembre le 
scuole di ogni ordine e grado «verifichino giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura 

corporea agli alunni da parte delle famiglie». La misurazione, eseguita automaticamente al mo-
mento dell’accesso a scuola con le termocamere di cui le Scuole dell’Associazione sono dotate, 
non può quindi essere considerata sostitutiva dell’obbligo in capo alle famiglie. 

Per poter eseguire la verifica dell’avvenuta misurazione a casa, in conformità al suddetto De-
creto N° 95, la Scuola chiede che sia reso disponibile al momento dell’ingresso uno dei seguenti 
documenti (oltre ovviamente alla documentazione richiesta nel paragrafo 2 del “Vademecum”): 

 diario scolastico personale del bambino (sarà da lui trattenuto per un eventuale successivo 
controllo e da lui riportato a casa al termine dell’orario scolastico) sulla cui pagina del giorno un 
Genitore avrà annotato che la temperatura misurata quel giorno non superava i 37,5°C e ap-
posto la sua firma, 

 autocertificazione (come da Allegato “A” adeguatamente compilato e firmato) soltanto nel caso 
in cui non sia stata possibile l’annotazione sul diario; 

 annotazione-comunicazione sul registro elettronico (peraltro da utilizzare soltanto dopo qual-
che settimana di “sperimentazione operativa”). 

La Associazione non considera utilizzabili altri strumenti digitali (peraltro non specificati o indi-
cati nel Decreto n° 95 suddetto). 

 

 

C. Mensa e pomeriggio di lunedì 14 settembre.  

Mentre si confermano integralmente i paragrafi 7, 9 e 10 del “Vademecum”, si ricorda che nel 

pomeriggio di lunedì 14 settembre, primo giorno di scuola, non ci sarà lezione e quindi non sarà 

prestato il servizio di mensa. 

 

 

                                                           
1
 Dolore al capo. 

2
 Mal di gola. 

3
 Alterazione della respirazione. 

4
 Dolori muscolari. 

5
 Naso che cola abbondantemente.       
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D. Porta per l’uscita pomeridiana della Classe 4A. 

Mentre si conferma integralmente il paragrafo 10 del “Vademecum” per tutte le altre sei classi, 

per la Classe 4A si precisa che per essa il giovedì pomeriggio e il venerdì pomeriggio, giorni dei 

“corsi opzionali”, l’uscita delle ore 16:00 avverrà da corso Dante 52 invece che da via Piercarlo 

Boggio 2 come avviene nei pomeriggi dal lunedì al mercoledì. 

 

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti. 

. 

Il Presidente dell’Associazione    Il Direttore Didattico 

               

                     (Marco Galfré)             ( Walter Cesana) 

       

 

Allegato “A” (segue nella pagina 4)  
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ALLEGATO “A” 

 
DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA MISURAZIONE GIORNALIERA 

DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
 

 Il sottoscritto ………………………………………………………………, genitore (o 

tutore o responsabile genitoriale) di ……………………………………………., iscritto alla 

Classe “…….” della Scuola Primaria “Mons. Andrea Fiore” 

dichiara 

che prima di accompagnare o lasciar andare il bambino suddetto a scuola ha oggi (data: 

…/…../202…) misurato la temperatura corporea del bambino e che essa non era superiore 

a 37,5°C. 

 

Firma: ……………………………………………………….. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALLEGATO “A” 

 
DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA MISURAZIONE GIORNALIERA 

DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
 

 Il sottoscritto ………………………………………………………………, genitore (o 

tutore o responsabile genitoriale) di ……………………………………………., iscritto alla 

Classe “…….” della Scuola Primaria “Mons. Andrea Fiore” 

dichiara 

che prima di accompagnare o lasciar andare il bambino suddetto a scuola ha oggi (data: 

…/…../202…) misurato la temperatura corporea del bambino e che essa non era superiore 

a 37,5°C. 

 

Firma: ……………………………………………………….. 


