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Circolare interna n. 012 

Alle Famiglie 
Al Personale Docente 

Al Personale Ata 
 

OGGETTO: Comunicazioni relative alle mascherine chirurgiche e alla rilevazione della 
temperatura corporea 

Con la presente si comunica che: 

1. Mascherine chirurgiche: l’Istituto ha ricevuto una fornitura di mascherine chirurgiche 
destinate agli studenti. Nei giorni scorsi si è provveduto a suddividere tali mascherine nei 
vari plessi tenendo conto del numero degli alunni. Come precisato nel Prontuario delle 
regole anti Covid per le famiglie e gli alunni, ogni mattina lo studente arriverà a scuola con 
indossata la mascherina fornita dalla famiglia. Una volta in classe, fino a esaurimento delle 
scorte, sarà cura degli insegnanti far riporre la mascherina personale in una bustina o altro 
“contenitore” fornito dalla famiglia e a far indossare quella consegnata dalla scuola. 

2. Rilevazione della temperatura corporea: la scuola ha provveduto all’acquisto di ulteriori 
termo scanner per la rilevazione della temperatura corporea, per cui, a partire da domani, 
martedì 22 settembre 2020, i genitori continueranno a misurare la temperatura a casa (si 
ricorda che è vietato mandare a scuola il proprio figlio in caso di febbre pari o superiore ai 
37.5 C° o in presenza di sintomi influenzali) ma non dovranno più scrivere sul diario ( o su 
modulo specifico per la scuola dell’infanzia) che hanno provveduto a rilevare la 
temperatura, in quanto sarà il personale della scuola a misurare la febbre ad ogni alunno al 
momento dell’ingresso giornaliero a scuola. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti      

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Palagonia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

mailto:toic8bj00c@istruzione.it
mailto:segreteria@icpinerolo2.it
file://///SERVERDIDNEW/Documenti%20segreteria/CIRCOLARI%20-%20MAIL%20MIUR%20USR%20UST/CIRC.%202017-2018/CIRCOLARI%20INTERNE%202017-18/FEBBRAIO%202018/toic8bj00c@pec.istruzione.it
http://www.icpinerolo2.edu.it/



