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Oggetto: Trasmissione Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10.09.2020 e
rilevazione temperatura corporea bambini scuola dell’Infanzia - Disposizioni urgenti
Con la presente si trasmette l’Ordinanza della Regione Lombardia pervenuta e acquisita agli atti in data
11.09.2020 con le disposizioni e misure Anti Covid – 19 in vigore dal 10 settembre 2020 al 15 ottobre 2020 (All.
1).
In particolare, all’art. 1 c. 1.4 “Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la
prima infanzia e nelle scuole dell’Infanzia” viene specificato che “(..) si raccomanda fortemente la rilevazione
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della temperatura nei confronti dei genitori/adulti e accompagnatori e dei bambini dell’Infanzia
all’ingresso a scuola”.
Pertanto, da lunedì 14 settembre 2020 e fino a diverse e successive comunicazioni, su disposizioni
dell’RSPP d’Istituto, in conformità alle norme di prevenzione e sicurezza Anti Covid – 19 vigenti, ad inizio delle lezioni
nel Plesso della scuola dell’Infanzia i nostri operatori sono stati incaricati dell’effettuazione di quanto sopra
richiamato.
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella collaborazione delle SS.LL. per un avvio sereno e organizzato
della scuola e dei suoi servizi, come del resto finora si è fatto.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Armanni
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