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A TUTTI I GENITORI  

Degli ALUNNI dell’I.C. di CROSIA 

ALSITO WEB 

AGLI ATTI 

================================== 

 

Gentilissimi genitori, 

al termine della prima settimana delle lezioni si rende necessario richiamare alla 

vostra attenzione l’obbligatorietà del controllo quotidiano della temperatura dei 

vostri figli, prima che escano da casa per recarsi a scuola.  

Obbligo normativo chiaramente ricondotto alla vostra responsabilità 

genitoriale, con quanto ne consegue anche ai sensi del codice civile!!. 

Le azioni di monitoraggio effettuate nelle diverse classi, in questo primo periodo, 

hanno purtroppo evidenziato che molti alunni comunicano al personale docente 

responsabile dell’attuazione delle procedure di sicurezza interne, di uscire da casa 

senza essere sottoposto al controllo della temperatura a casa.  

La nostra scuola, in data odierna, ha ovviato attivandosi in surroga dei genitori 

inadempienti, nel superiore interesse di tutela della comunità, ed ha sollecitato il 

rispetto della misura preventiva tramite i propri figli.  

Il controllo della temperatura dei propri figli, oltre ad essere un dovere etico ed un 

obbligo normativo cogente, è anche un’operazione semplice da gestire a casa per 

ciascuno di voi, che si rende assolutamente necessaria nell’attuale fase di ripresa dei 

contagi per prevenire il rischio di contaminazioni non solo in ambito scolastico, ma 
anche familiare, a tutela del proprio territorio e della propria comunità sociale.  

 



 

La collaborazione responsabile di ciascuno di voi, nessuno escluso, si 

rende quindi indispensabile. 

 

Nel Prontuario per le famiglie e i genitori, Prot. N 4948 del 03/09/2020  

e nella  

Checklist/ suggerimenti per le famiglie come preparare con i propri figli il 

rientro a scuola in sicurezza Prot.N. 4949 del 03/09/2020,  

entrambi pubblicati sul sito (la seconda anche messa a disposizione anche in formato 

cartaceo presso la sede centrale – Scuola Secondaria di I Grado) sono evidenziati sia 

questo adempimento sia l’insieme delle misure necessarie a tutelare la salute 

dell’intera comunità. 

Nel fare affidamento al senso di responsabilità di tutti e di ciascuno, si confida, a 

partire dalla data odierna, nella vostra preziosa collaborazione, non solo per esigenze 

di tutela della salute e della sicurezza, ma anche per far sì che la scuola possa 

ritornare ad essere sempre più scuola e sempre meno luogo semi-ospedalizzato 

di controlli, che devono e possono essere svolti in ambito familiare. 

 

 

                                                                                                                                 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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