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       Altamura, lì 21 settembre 2020 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto prof.ssa PETRASSI Erminia 

Ai Docenti dell’I.T.T. Nervi – Galilei 

Agli studenti e alle famiglie dell’I.T.T. Nervi – Galilei 

A tutto il Personale dell’I.T.T. Nervi – Galilei 

 

All’ALBO e al SITO della scuola 

 

 

Oggetto: autocertificazione rilevazione temperatura e fornitura mascherine 

 

Il rientro a scuola deve essere garantito in presenza nel rispetto delle misure di prevenzione 
antiCOVID-19. 

A tale riguardo genitori/tutori sono tenuti a misurare la temperatura corporea dei propri figli 
a casa ogni mattina prima di recarsi a scuola. Dopo di che dovranno compilare e firmare 
giornalmente l’autocertificazione allegata alla presente che attesti una temperatura non 
superiore a 37,5° C, o altra autocertificazione (registrazione sul diario, registro elettronico o 
qualunque altro mezzo ritenuto idoneo), che dovrà accompagnare lo studente ed essere esibita 
ad ogni richiesta da parte della scuola.  

Si ricorda che misurare la temperatura corporea a casa prima di recarsi a scuola è una regola 
importante per tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente di prevenire la possibile 
diffusione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati o in classe. 

Tutti gli studenti dovranno, inoltre, indossare la mascherina e rispettare la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro tra loro. L’Istituto provvederà a fornire gratuitamente le 
mascherine necessarie che gli studenti dovranno obbligatoriamente indossare ogni mattina 
prima dell’ingresso a scuola. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Vitantonio PETRONELLA 
       
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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AUTOCERTIFICAZIONE RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ padre/madre dell’alunno/a 

___________________________________ iscritto/a per l’a.s. 2020/2021 presso questo 

Istituto alla classe _____ - sezione ____ - indirizzo ___________________ consapevole di tutte 

le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del COVID-19 per 

la tutela della salute della collettività  

 

DICHIARA 

 

 di aver provveduto alla rilevazione della temperatura corporea del proprio figlio/figlia a 

casa e che la stessa è risultata non superiore a 37,5° C (in caso di temperatura oltre i 37,5° 

C l’alunno/a non dovrà presentarsi a scuola); 

 che all’interno del proprio nucleo familiare non ci sono persone risultate positive al 

COVID-19 o sottoposte a quarantena. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella 

presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute e pertanto presta il proprio esplicito 

e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di “Misure urgenti 

di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)” e di quanto disposto dalla 

Legge 171/2018. 

 

Altamura, lì ________ 

               Firma  

 

         _______________________ 

 


