
 

Castelcovati, 12/09/2020 

 Ai genitori 
 A tutto il personale 
 Docente e ATA 
 Sito web 

A seguito della NUOVA ordinanza regionale (n.604 del 10/09/2020) si segnalano  
 

i seguenti obblighi: 
 

-      Rilevazione della temperatura fortemente raccomandata per tutti i soggetti, compresi 
genitori, nelle scuole dell’infanzia. Si reputa importante applicare questa procedura come 
mitigazione del rischio maggiorato dovuto ad assenza di distanziamento e di mascherine 
per i bambini di età inferiore ai sei anni.  

 
-  Rilevazione della temperatura all’accesso a tutto il personale scolastico e agli utenti esterni.  
 
-       Possibilità di rilevare a campione, durante lo svolgimento della attività didattiche, la 

temperatura agli studenti. 
  
-    Obbligo da parte dei genitori di monitorare la temperatura del figlio/a al proprio domicilio 

prima di recarsi a scuola.  
  
  

Si sottolinea che al primo punto dell’ordinanza è riportato che nel territorio regionale è fatto  
obbligo di usare le mascherine a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al  

pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Le scuole rientrano appieno in tale definizione di  
“luogo chiuso aperto al pubblico”. 

 
Pertanto  

 

Attualmente, ed almeno fino al 15 ottobre, 
le mascherine risultano obbligatorie per  gli studenti dai sei anni 

in poi , per il personale scolastico e per gli  esterni e dovranno 
essere indossate in maniera permanente, indipendentemente 

dalla distanza, con le sole esclusioni della intensa attività fisica 
e durante i pasti 

  

Si allega il documento per eventuali approfondimenti 
 
Cordialmente   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fogliata Tecla 
(firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Scuola dell’Infanzia 
Comezzano Cizzago 

Scuole Primarie 
Comezzano Cizzago 

Castelcovati 

Scuole secondarie di I grado 
Comezzano Cizzago 

Castelcovati 
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