PROGETTO SPERIMENTALE PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CRC
DI EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE PER LA PREVENZIONE ANTI-COVID-19
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E IMPEGNO
Il sottoscritto __________________________ nato a _______________ il __________________ e residente
a _____________, in Via/Corso/Piazza________________________, in qualità di Dirigente Scolastico
dell’Istituto

________________________

con

sede

legale

a

_______________,

in

Via/Corso/Piazza______________________________ n. ____;
con la presente DICHIARA


che l’Istituto _______________________ non ritiene, al momento, di rilevare la temperatura di tutti
gli alunni al momento del loro ingresso, ma di affidarsi alle disposizioni vigenti, le quali prevedono
tale responsabilità in capo alle famiglie;



che il medesimo Istituto ritiene al contempo opportuno - quale supporto aggiuntivo alle misure di
prevenzione anti-Covid19 vigenti - partecipare al Progetto sperimentale di Educazione Sanitaria e
salute pubblica (di seguito il Progetto), promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con la
Regione Piemonte, con il patrocinio dell'UST di Cuneo e realizzato in partenariato con gli Istituti
Scolastici aderenti, con la Croce Rossa, la Croce Bianca e la Misericordia della provincia di Cuneo, il
quale prevede la misurazione a campione della temperatura degli alunni nei locali di ingresso
dell’Istituto, attraverso l’utilizzo di termometri a infrarossi, per il periodo compreso tra il 14
settembre e il 30 ottobre 2020, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Inoltre, il sottoscritto con la presente
SI IMPEGNA
 in aggiunta a quanto stabilito dai protocolli di rilevazione della temperatura fatta a casa e di
responsabilità diretta e unica delle famiglie, nonché nel pieno rispetto delle normative vigenti, ed in
particolare di quelle in materia di sicurezza e privacy, a inserire nei protocolli scolastici del proprio
Istituto la suddetta procedura di misurazione della temperatura nei locali di ingresso dell’Istituto nei
riguardi di soggetti scelti a campione, ad opera di volontari autorizzati e per mezzo di termometri a
infrarossi, così come descritta nell’ambito del Progetto;
 al termine del periodo sperimentale del progetto, ad interloquire con la Fondazione CRC per valutare
i risultati ottenuti ed un eventuale prosieguo dell’iniziativa stessa.
In fede,
Il Dirigente Scolastico
__________________________

Luogo e data, _____________________

