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Avviso n. 7

Barbarano Mossano, 22 settembre 2020

I genitori degli alunni di tutte le scuole dell’Istituto
E, pc.
Gli insegnanti e i collaboratori scolastici di tutte le Scuole dell’Istituto
Il primo collaboratore Romina Graziotto
Il secondo collaboratore Michela Borinato
La Direttrice S.G.A. Linda Crivellaro
Il RLS prof. Paolo Bogoni
Il RSPP dott. Alessandro Angerer
OGGETTO: misurazione e registrazione della temperatura
Si rende noto per opportuna conoscenza lo schema che sintetizza le procedure da mettere in atto nel caso un
alunno manifesti sintomatologia sospetta COVID-19 a scuola. La prima verifica da effettuare è quella relativa alla
temperatura, che verrà misurata a distanza con l’ausilio del termoscanner a disposizione in ciascun plesso.
Nel caso delle scuole dell’infanzia, la rilevazione della temperatura corporea viene effettuata ogni giorno nel
momento dell’accesso ai locali scolastici con misurazione a distanza (mediante termoscanner) a cura di un
collaboratore scolastico o di un insegnante. Nelle scuole primarie e secondarie la temperatura potrà essere rilevata
a campione.
In entrambe le situazioni rappresentate (sintomatologia sospetta oppure misurazione all’ingresso) nel caso in cui
venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata una seconda misurazione
di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione e per temperature corporee
dai 38 °C in su:
▪ alla persona non può essere consentito l’accesso a scuola;
▪ nel caso si trovi già a scuola, verrà momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato;
▪ se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica;
▪ se del caso, si chiamerà il 118 per chiedere informazioni sul da farsi.
Identificazione della persona
L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avvengono solo qualora
sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla scuola o in caso venga rilevata
sintomatologia sospetta. In questo caso viene fornita l’informativa scritta sul trattamento dei dati personali, che a
ogni buon conto si allega.
Registro
L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea vengono trascritte su un apposito
registro, conservato presso la sede scolastica a cura del Referente COVID e del Referente di plesso. I dati possono
essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata positiva al COVID19).

Firmato digitalmente da PASTRELLO MARIA

Si allegano anche i paragrafi del Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 2020 “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” che servono a fornire le opportune
informazioni e chiarimenti.
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A disposizione per chiarimenti, cordiali saluti

Firmato digitalmente da PASTRELLO MARIA

