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CIRCOLARE N.211 

 
 

- Ai Docenti  
- Al DSGA 

- Ai Genitori 
- All’Albo online 

- Sito web 
 

 
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Misura della temperatura corporea 

 
In riferimento al Regolamento Interno inerente le misure per la prevenzione del contagio 

da Sars-CoV-2, si ribadisce il divieto di accesso alla scuola di tutto il personale e degli 
studenti, qualora abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea); 
inoltre è previsto nel Regolamento che “le famiglie effettuino il controllo della 

temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così 
come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020”. 

Il Regolamento prevede anche la possibilità di misurare la temperatura corporea con 
termometri infrarossi “a campione all’ingresso della scuola” e pertanto questo Istituto 
si è dotato di tali strumenti dislocati agli ingressi dei plessi; premesso quanto sopra si 

invitano i docenti della prima ora di lezione ad effettuare periodicamente la misurazione 
della temperatura a tutti gli studenti della classe al fine di fornire ulteriori garanzie di 

sicurezza a tutti i genitori e personale scolastico. 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 
 
 

Ruvo di Puglia, 09/02/2021  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

S.S.S. di I Grado “Cotugno – 
Carducci – Giovanni XXIII”  

Ruvo di Puglia 
 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato il 

……………………………………. a ……………………………………….… … Provincia ……… e residente a 

……………………………………………………… via …………………..……………….…..……..………………………….. 

n. ………..… Tel/cell… …………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

………………………………….…..….…………… frequentante la classe ……………….……… plesso 

………….…………………………………………………….. di Codesto Istituto, in riferimento all’art.2 

dell’ordinanza n.41 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, chiede per il proprio 

figlio la Didattica Digitale Integrata, impegnandosi a far seguire tutte le attività 

didattiche tramite la piattaforma Microsoft Teams. 

Tale richiesta è valida dall’8 al 20 febbraio 2021. 

 

Firma 

 

……………………………….…………………



 

 


