
Cesano Boscone,13.09.2020 
Cir.n.21     
                                                                                                Agli alunni 
                                                                                                Ai genitori e tutori 
                                                                                                A tutto il personale scolastico  
                                                                                                Al sito 
                                                                                                e pc al DSGA 
 
 OGGETTO: Ordinanza regionale n.604 del 10/9/2020_aspetti principali 
 

Si riportano gli aspetti principali contenuti nella ordinanza di cui all’oggetto: 
 

-        Rilevazione temperatura obbligatoria per tutti i lavoratori 

-        Rilevazione temperatura fortemente raccomandata per tutti gli altri soggetti (compresi 
genitori); nelle infanzie si reputa importante applicare questa possibilità come mitigazione 
del rischio maggiorato dovuto ad assenza di distanziamento e mascherine 
-        Possibilità di rilevare a campione, durante lo svolgimento della attività, la temperatura 
dei presenti 
-        il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare a dipendenti (e famiglie) 
l’obbligo di monitorare la temperatura corporea al proprio domicilio. 

            
Si sottolinea che nel primo punto dell’ordinanza è riportato 

  
Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine a copertura di naso e bocca, 

nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. 

  
Le scuole rientrano appieno in tale definizione di “luogo chiuso aperto al pubblico”, pertanto, per 
ciò che riguarda le mascherine:  

attualmente ed almeno fino al 15 ottobre 
 

- risultano obbligatorie per tutti (studenti, personale ed esterni);  
- dovranno essere indossate in maniera permanente (indipendentemente dalla    distanza) 
con le sole esclusioni della intensa attività fisica e durante i pasti. 
 

Alla luce di quanto sopra esposto si invitano i destinatari della presente circolare a prendere 
visione della ordinanza già allegata alla circ.n.20 e a provvedere alla consegna della informativa in 
allegato alla presente secondo le seguenti modalità: 
i genitori in aggiunta alla modulistica di cui alla circ.n.20; 
il personale docente via mail alle referenti di plesso; 
Il personale amministrativo e ausiliario via mail all’ufficio di segreteria su posta istituzionale alla 
cortese attenzione del DSGA.  
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mariangela Camporeale 

(firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/93) 
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