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Circolare n.1 del 11/09/2020
Ogge4o : Pa4o educa8vo di corresponsabilità scuola famiglia - integrazione sicurezza sanitaria
e rilevazione della temperatura

La corresponsabilità educa8va in emergenza Covid 19
Gen$li famiglie,
la ripresa delle a1vità educa$ve e dida1che dell’anno scolas$co 2020-21 avviene in un contesto ancora
contrassegnato dall’emergenza Covid 19.
L’esercizio della corresponsabilità fa accrescere l’eﬃcacia degli strumen8 di tutela messi in a4o dalla
scuola e diviene la base per un chiaro scambio comunica8vo e lavoro coopera8vo tra famiglie - docen8personale della scuola e territorio .
La dirigenza scolas$ca nella se1mana dal 7 all’11 seDembre ha incontrato in presenza tu1 i genitori delle
classi prime e i rappresentan$ dei genitori delle classi seconde e terze di via Nichelino.
I Consigli di classe in remoto hanno ricevuto i rappresentan$ dei genitori delle classi seconde e terze della
sede , modalità resasi necessaria in quanto impossibilita$ per ragioni di sicurezza ad accogliere tu1, e
seguendo il criterio di priorità in presenza verso le famiglie delle classi prime di tuDo l’is$tuto e le seconde
e le terze di via Nichelino ove per alcune classi non è possibile garan$re il distanziamento sta$co e dunque
si è a1vata una progeDualità speciﬁca .
Tali incontri, propedeu$ci all’avvio dell’anno scolas$co, sono sta$ anche momento di confronto e
condivisione delle misure adoDate per il ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolas$co a seguito
delle indicazioni del Comitato tecnico scien8ﬁco, tra le quali la rilevazione della temperatura da parte
delle famiglie .
Anche su questo dato è stata impostata un’organizzazione che vede grazie all’incremento dei pun8 di
accesso a scuola , una scansione oraria su due turni 7.55-8.05 8.05 -8.15 che ha permesso di
salvaguardare il monte ore di lezione frontale.
Il Consiglio d’is$tuto ha quindi adoDato e deliberato l’integrazione del paDo educa$vo di corresponsabilità
e viene chiesto alle famiglie di so4oscriverlo a4raverso la presa visione della documento sulla bacheca
registro ele4ronico in uso - circolari.
Tale paDo sarà recepito e declinato dagli allievi in un paDo d’aula condiviso aﬃnché gli alunni della
Calamandrei diven$no parte a1va nell’aﬀrontare le disposizioni necessarie per la loro sicurezza in un
contesto di serenità .
Il PaDo infa1, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia sugli “inten$”
educa$vi, è, altresì, un documento di assunzione di impegno e collaborazione reciproca .
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ll presente PaDo è costruito sulla base del parere tecnico espresso dal Comitato Tecnico Scien$ﬁco (CTS)
is$tuito presso il Dipar$mento della Protezione Civile, e può essere susce1bile di modiﬁche e integrazioni
sulla base di quella che sarà l’andamento dell’emergenza epidemiologica.
Oltre al quadro norma$vo , il Documento di riferimento è il Manuale di contenimento e prevenzione del
contagio edizione n. 5 del 1/09/2020- Eurotre. S.R. L e successivi aggiornamen$ adoDato dall’Is$tuto
Calamandrei all’interno dell’adesione della rete Tu1 Sicuri di cui fa parte l’RSPP della scuola.
La rilevazione della temperatura
La responsabilità della rilevazione della temperatura degli allievi è stata afﬁdata dal Decreto del Governo
alle singole famiglie, anche su questo dato è stata impostata un’organizzazione che vede grazie
all’incremento dei pun8 di accesso a scuola , una scansione oraria su due turni 7.55-8.05 8.05 -8.15 che
ha permesso di salvaguardare il monte ore di lezione frontale.
Inoltre il numero di termoscanner in dotazione dell’is$tuto è stato acquistato sulla base delle indicazioni
ministeriali .
La Regione Piemonte con con una propria ordinanza decreto n.95 del 09/09/2020 raccomanda a tuDe le
scuole di ogni ordine e grado del Piemonte di adoperarsi con ogni mezzo a disposizione al ﬁne di procedere
alla misurazione della temperatura corporea agli studen$ prima dell’inizio dell’a1vità dida1ca, salvo che
per comprovate ragioni di carenza di personale o altre mo8vazioni oggeBve non si riesca a provvedere a
tale adempimento. L'ordinanza 95 è valida ﬁno al 7 oDobre 2020.
Pertanto in osservanza delle mo$vazioni precedentemente citate in aDesa che il MIUR fornisca alle scuole
indicazioni a decorrere da martedì 15 seDembre 2020 si chiede la collaborazione alle famiglie degli alunni
che provvederanno quo$dianamente a misurare la temperatura corporea dei ragazzi prima di
accompagnarli a scuola, annotando tale rilevazione sul diario “ nome e cognome dell’alunno- Temperatura
corporea ………rilevata in data……. Firma di un genitore . Tale disposizione potrà essere oggeDo di modiﬁca a
seguito dei chiarimen$ del Miur
Si ricorda che le famiglie non devono portare i ﬁgli a scuola nel caso presen$no una temperatura corporea
superiore a 37,5°
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