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AVVISO n.6 

Oggetto: Misurazione della temperatura corporea a scuola 

In merito alla dibattuta questione di cui all’oggetto, riteniamo utile fornire alcuni chiarimenti, 

indicando altresì i riferimenti istituzionali più opportuni. 

Dallo stralcio del Verbale n. 82 del 28 maggio 2020 del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO insediato 

dal Governo: 

Misure organizzative generali 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo 

stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Affermazione ribadita e rilanciata dall’USR Veneto che ha diffuso il Piano per la ripartenza 

2020/2021 – Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, da cui 

citiamo testualmente alla pag. 4 

Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 15) afferma 

che, sia per gli allievi che per il personale a vario titolo operante, “all’ingresso della scuola 

NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea”. 

Concetto confermato anche dalle FAQ del Ministero dell’Istruzione, reperibili all’indirizzo web 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html: 

10. Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola? 

La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della 

salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. 

Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del 
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contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando 

si attende di entrare a scuola o in classe. 

Anche il Governo Regionale della Campania, nel Chiarimento n.32 del 18 settembre 2020, afferma 

inequivocabilmente: 

Ordinanze n. 70 dell'8 settembre 2020 (pubblicata sul BURC n. 173 in pari data) e n. 71 

del 9 settembre 2020 (pubblicata sul BURC n.174 in pari data). Misure di prevenzione 

dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico – CHIARIMENTI E PRECISAZIONI 

3. Con riferimento alla rilevazione della temperatura corporea del personale, docente e 

non docente e degli alunni e alla conseguente ammissione nei locali scolastici – di cui 

all’Ordinanza n. 71/2020 – 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. 

Lo scrivente Istituto Comprensivo, nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 [Adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 settembre 

2020], recepisce le precedenti indicazioni: 

Art. 6 – Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie 

2. Le alunne e gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute 

in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e 

sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel 

proprio tempo libero. Dovranno venire a scuola già muniti di mascherina onde 

limitare i rischi di contagio. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi 

momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a 

campione all’ingresso a scuola. 

3. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione 

nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle 

norme vigenti e del presente Regolamento, e quindi chiamate all’adozione di 

comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi 

di contagio. 

Appare più che evidente che le scuole non sono tenute a misurare la temperatura a tutti gli alunni. 

Nel contempo, il nostro Istituto si è attrezzato per effettuare le misurazioni a campione ogni qual 

volta sarà possibile e lo riterrà necessario. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 


