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Prot. e data v. segnatura   
 

AVVISO STUDENTI N. 9 
 

A tutti gli studenti e famiglie  
del Liceo Artistico 

     Al Personale ATA 
        Ai docenti  

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che molti studenti giungono a scuola privi dell’attestazione della misurazione della 
temperatura; 
 
CONSIDERATO il sovraccarico di lavoro che questo comporta a carico dei collaboratori scolastici, 
che devono da soli misurare la temperatura, timbrare il diario e distribuire le mascherine; 
 

SI AVVISA CHE, a partire da lunedì 5 ottobre,  
 
1. gli studenti privi di autocertificazione scritta e privi contestualmente del diario sul quale sia 

possibile apporre timbro dell’avvenuta misurazione della temperatura non saranno più 
ammessi a scuola per l’intera giornata, se maggiorenni, e resteranno nel corridoio 
d’ingresso della scuola fino alla fine della prima ora di lezione, in modo da permettere al 
personale la misurazione in tempi meno ristretti e non disturbare il regolare svolgimento 
della prima ora di lezione; 

2. Gli insegnanti in servizio alla prima ora sorveglieranno l’ordinato afflusso agli ingressi e 
nelle aule, controllando i diari / le autocertificazioni prima dell’ingresso in aula degli 
studenti. 

 
Si chiede ai docenti di cooperare con i collaboratori scolastici per rendere agili ed efficaci le 
procedure sopra riportate. Tutta la comunità scolastica è impegnata nel rendere la scuola un 
luogo sicuro e nel facilitare processi organizzativi straordinari nell’interesse di tutti, in primis 
degli studenti. 
 
Alba , 2 ottobre 2020 
  
 

                                                                                         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Roberto Buongarzone 
        (Documento  firmato  digitalmente ai sensi del c.d.Codice   

               dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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