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All’albo
Al sito

Oggetto: Ritiro rilevatori di temperatura per personale docente e non docente nonché degli alunni
CONSIDERATO che con Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n.71 del 09/09/2020,
pubblicata sul BURC n.174 di pari data, è stato disposto l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei
dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il
Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a
37,5 gradi cc.”;
PRESO ATTO che con chiarimento n.31 della Regione Campania con riferimento alla disposizione della
menzionata Ordinanza n.71/2020, è stato chiarito, tra l’altro, che essa trova applicazione con riferimento
all’accesso ai locali scolastici da parte del personale docente e non docente nonché degli alunni, per lo
svolgimento dell’attività scolastica, in quanto sedi di “uffici pubblici ed aperti al pubblico”, espressamente
richiamati dalla disposizione oggetto di chiarimento e nelle more dell’approvvigionamento delle
attrezzature necessarie (termoscanner e rilevatori manuali della temperatura) da parte degli Istituti scolastici
si applicano le disposizioni statali in materia.
VALUTATO che in data odierna l’Istituzione ha terminato l’approvvigionamento delle pile necessarie per
i rilevatori di temperatura già acquistati;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha già provveduto alla distribuzione di un rilevatore di
temperatura corporea
1. per i plessi di Scuola dell’Infanzia:
Capezzano via quercia;
Capezzano via Amendola;
Cologna;
2. per i plessi di Scuola Primaria:
Pellezzano;
Capriglia;
Capezzano via quercia;
Coperchia;
3. per il plesso di Scuola Secondaria di I grado via Fravita;
Si predispone il ritiro, previo appuntamento da concordare con la Segreteria, entro e non oltre il giorno
26/09/2020, da parte del responsabile di plesso di un dispositivo di rilevazione di temperatura per i plessi
di:
Scuola Secondaria di Via Fravita (seconda dotazione in considerazione del numero di utenti)

Coperchia scuola primaria (seconda dotazione per l’utilizzo dell’entrata secondaria)
Coperchia scuola dell’Infanzia (non ancora ritirato)
Pellezzano scuola dell’infanzia (utilizzo di entrata diversa dalla primaria);
Capriglia Scuola dell’Infanzia (utilizzo di entrata diversa dalla primaria);.
Si precisa che l’ORDINANZA n. 71 del 9 settembre 2020 precisa “è fatto obbligo di rilevare la temperatura
corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso,
contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura
superiore a 37,5 gradi cc.”, per cui nei casi in cui la temperatura sia inferiore a 37,5 non si darà luogo alla
trascrizione della temperatura corporea.
Si precisa inoltre dall’inizio delle attività didattiche gli ingressi del personale e degli alunni nei plessi di
appartenenza, qualora trattasi di attività ordinaria, sono tracciati attraverso il registro delle presenze.
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