
 
Circ.n.5                      
Cesano Boscone,04.09.2020 
 

Ai genitori degli alunni Scuola Infanzia 
Al personale Scuola Infanzia 

Ai Collaboratori Scolastici Scuola Infanzia 
E p.c. Al personale docente degli altri ordini di scuola 

Alla RSU di Istituto 
Al DSGA 
Sito web 

 
 

        
 

                                                                 
Oggetto: Oggetto: Informativa ordinanza Regionale n° 596 del 13.08.2020 in merito alla 
rilevazione della temperatura corporea nelle scuole dell’Infanzia. 

 

Si comunica che la Regione Lombardia con l’ordinanza n. 596 del 13/08/2020 all’art. 2 ha 
disposto: 

“Art. 2 (Rilevazione temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle 
scuole dell'infanzia). 

 
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a 
vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell'accesso 
alla sede dei servizi educativi delle scuole dell'infanzia. 

 

In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non 
sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di 
contattare il medico curante proprio o del bambino. 

 

ANCHE IN CASO DI FEBBRE DEL GENITORE / ACCOMPAGNATORE, IL MINORE NON 
POTRÀ ACCEDERE AL SERVIZIO. 

 

[…..] Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare 
i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, 
febbre)saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al 
rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, 
il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia 
soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. 

 
Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza 

anche all'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito 
dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e 
alla famiglia interessata. 
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Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad 
avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti." 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 

     (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 


