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Prot.n° 4603 /A35                                                                                   Rossano 28 settembre 2020 

CIRCOLARE N° 51 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale Ata 

Ai fornitori  

Alle RSU 

Al Signor Sindaco  

del Comune di Corigliano-Rossano 
 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CALABRIA 

ALL’ATP DI COSENZA 

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

Atti/albo/ Sito web  
  

OGGETTO: Chiarimenti e modalità di accesso ai locali scolastici dal 28 Settembre 2020 

 
Considerata l’attuale situazione di emergenza covid-19, nell’intento di chiarire la modalità di accesso ai 

locali scolastici afferenti all’IC ROSSANO III 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legge del 16 maggio 2020, n.33; 

Visto il Piano Scuola 2020/2021 ed il correlato “Protocollo per la ripresa di settembre” che delegano il 

controllo quotidiano della temperatura degli alunni alla responsabilità genitoriale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 recante “Proroga delle misure di 

contenimento Covid-19” 

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 24/07/2020 – protocollo DFP-

0049124-P-24/07/2020, recante “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni” che rinvia espressamente, nel capoverso conclusivo, al Protocollo quadro 

“Rientro in sicurezza” sottoscritto dal Ministero della Pubblica Amministrazione e dalle OO.SS. in 

data 24 luglio 2020 che richiede l’obbligo di misura della temperatura corporea all’ingresso nei luoghi di 

lavoro “del personale interno ed esterno” per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020 che con specifico riferimento alle Misure organizzative 

generali prevede che nelle scuole, per le studentesse e gli studenti e per il personale interno “a vario titolo 

operante” (docenti, personale ata, dirigente e direttore) non è necessaria la misurazione della temperatura; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 68 del 25/09/2020 e la correlata nota di 

chiarimento prot. n. 308112 del 26/09/2020 ; 

Verificato nell’ambito delle responsabilità datoriali riconducibili al d.lgs n. 81/2009 e ss.mm.ii., che le 

prescrizioni della sopra citata Circolare n. 3/2020, nel rinvio esplicito al Protocollo quadro Rientro in 

sicurezza, nel richiedere l’obbligo di misura della temperatura corporea all’ingresso nei luoghi di lavoro 
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“del personale interno ed esterno” per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non sono in 

contrasto, ma rafforzano le tutele rispetto alle indicazioni del Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020 e 

della nota di chiarimento prot. n. 308112 del 26/09/2020, sopra richiamati, che si limitano a ritenere non 

necessaria la medesima misura, ma non a vietarla; 

Verificato nell’ambito delle responsabilità datoriali riconducibili al d.lgs n. 81/2009 e ss.mm.ii., che il 

rinvio esplicito alla responsabilità genitoriale nella misura quotidiana delle temperatura corporea dei 

propri figli, prima dell’ingresso a scuola, contenute sia nel Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020, sia 

nella nota di chiarimento prot. n. 308112 del 26/09/2020, sopra richiamati, in assenza di diverse indicazioni 

o prescrizioni non renda obbligatorio un ulteriore analogo controllo nel momento dell’ingresso a 

scuola, ma solo in caso di sintomatologia similinfluenzale o riconducibile al Covid-19. 

Assicurata adeguata formazione ed informazione iniziale al personale docente (in modalità on-line) e ATA 

(in presenza); 

 

DISPONE 

la sussistenza dei seguenti OBBLIGHI: 

 

 Uso della mascherina per studentesse e studenti e per il personale scolastico ed esterno 

(genitori,fornitori …) negli spazi esterni ed interni, ad eccezione 

dei casi in cui gli alunni siano seduti con distanziamento di almeno 

1 metro e i docenti siano impegnati in attività didattiche ad almeno 

2 metri dagli alunni (tali distanze sono da riferirsi come noto alle 

“rime buccali” e, in tutte le aule della nostra scuola, sono tracciate 

da adeguata segnaletica orizzontale) 

 

 Rilevazionetemperatura 

corporea quotidiana al 

primo ingresso a scuola 

per il personale esterno formalmente autorizzato dalla dirigente 

scolastica (genitori, fornitori, rappresentanti … ) e per il personale 

interno: ds, dsga, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici 

e 

docenti; 

 

 Rilevazione temperatura 

corporea dopo l’ingresso a 

scuola 

per il personale scolastico e per gli alunni, nel caso in cui si 

manifestino sintomi di malessere riconducibili all’influenza 

stagionale o al Covid-19 (la misurazione sarà fatta in tal caso 

nell’ambiente di isolamento, seguendo le indicazioni del protocollo 

interno sulle misure da adottare in materia); 

 

 Registrazione presenza mediante uso dei registri per il personale interno (dirigente, 

direttore,amministrativo, ausiliario e docente) e di apposito registro 

già in uso per il personale esterno, con le seguenti precisazioni: 

 -la firma del docente sul registro delle presenze del plesso, in 

orario di servizio, equivale ad attestazione di avvenuta misurazione 

della temperatura in entrata (da ripetere al primo ingresso 

quotidiano in tutti i plessi di servizio); 

-la firma del personale Ata sul registro delle presenze del plesso, in 

orario di servizio, equivale ad attestazione di avvenuta misurazione 

della temperatura in entrata (da ripetere al primo ingresso 

quotidiano in tutti i plessi di servizio); 

 

 Registrazione utenze esterne Tutti coloro i quali accederanno ai locali scolastici, previa 

autorizzazione, dovranno firmare e registrare la propria presenza 

nei locali scolastici su apposito registro 

 

 Dialogo telematico tra la sarà gestito comunque previo appuntamento (con richiesta 



segreteria scolastica ed il 

personale interno/esterno 

 

 

telefonica dal lunedì al sabato,dalle ore 10:00 alle 13:30 al numero 

0983/512939, ovvero, con richiesta telematica alla casella: 

csic8ap00g@istruzione.it 

 

 Ingresso pedonale dei 

genitori e del personale esterno ed 

interno nelle aree cortilive di 

pertinenza dei plessi scolastici, 

antistanti o contigue ai portoni di 

entrata e di uscita o destinati con 

segnaletica ad attività scolastiche 

all’esterno. 

Il divieto di entrare con mezzo proprio è dettato dal rispetto delle 

norme di sicurezza, particolarmente in considerazione dei rischi 

associati all’uscita autonoma dei minori, nei casi richiesti dai 

genitori e autorizzati dalla scuola, nonché dell’inferenza dei flussi 

da e verso i mezzi di trasporto comunali. 

L’ingresso dei fornitori con mezzo proprio, ove necessario, sarà 

richiesto ed autorizzato dalla scuola solo in fasce orarie non 

coincidenti con gli orari di entrata e di uscita degli alunni. 

 

 Divieto di accesso dei 

genitori e del personale esterno nelle 

aree cortile di pertinenza dei plessi 

scolastici, negli uffici e nei plessi. 

L’ingresso a scuola dei genitori o del loro delegato o del personale 

esterno dovrà essere sempre richiesto (0983-512939 o 

csic8ap00g@istruzione.it) e potrà essere autorizzato dalla dirigenza 

solo nei casi in cui questo si renda strettamente necessario  per i 

soli adempimenti non assolvibili per via telematica o per il  ritiro 

dell’alunno/a in casi urgenti ed indifferibili. 

 

 Divieto entrata cibi/ bevande Si precisa che non sarà possibile in alcun caso autorizzare 

l’ingresso a scuola dei genitori o dei soggetti terzi da loro delegati 

per portare cibi,bevande o materiale scolastico. 

 

 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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