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Prot. 76/2020 

Ai genitori dell’Istituto 
A tutta la comunità scolastica 

 

 

Oggetto: accesso ai locali scolastici emergenza Covid-19-misure organizzative 
generali.  

La condizione necessaria per la presenza a scuola di tutto il personale, a vario titolo 
operante nella scuola, e per coloro che accedono all’interno degli edifici (genitori, 
terzi, etc.) è:  

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
  

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli  ultimi 14 giorni.   

All’ingresso della scuola NON è necessaria, per gli alunni frequentanti, la rilevazione 
della temperatura corporea. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale 
rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. La 
temperatura sarà rilevata agli alunni al momento dell’ingresso in Istituto soltanto i 
primi due giorni di scuola. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare  a casa.   

La distanza interpersonale, all’interno dell’edificio e nelle sue pertinenze, deve essere 
sempre di almeno un metro.   

Le mani dovranno essere adeguatamente disinfettate con liquido igienizzante, 
disponibile all’ingresso.  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Durante la permanenza nei locali scolastici deve essere sempre indossata in modo 
idoneo una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione (si ricorda che 
si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, 
anche autoprodotte, in  materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, 
al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”).  

Gli strumenti di comunicazione privilegiata dell’utenza, del personale e di tutti i 
soggetti esterni sono il sito di istituto, il Registro Elettronico, la casella mail 
dell’istituto e la comunicazione telefonica.   

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo – gestionale ed 
operativa, previa prenotazione e programmazione, facendo in modo che in nessun 
caso siano presenti più di una persona alla volta negli Uffici.   

Prima dell’ingresso a scuola la persona dovrà fornire al personale presente in 
portineria apposita autodichiarazione: - non presenta sintomatologia respiratoria o 
febbre superiore a 37.5 °C alla data di ingresso e nei tre giorni precedenti; - non è 
stato in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti alla data di 
ingresso; - non è stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, nei 
14 giorni precedenti alla data di ingresso. 

Nel caso in cui nella dichiarazione la persona dichiari l’assenza anche di una sola 
delle tre seguenti condizioni, la stessa non potrà accedere nell’edificio.  

La persona che rifiuti di rendere tale dichiarazione non potrà accedere ai locali 
dell’Istituto.   

La raccolta delle autodichiarazioni avrà luogo nel rispetto di quanto previsto in tema 
di tutela dei  dati personali dalla disciplina vigente relativa alla tutela della privacy.  

L’accesso di una persona sarà sempre rilevato su apposito registro, con indicazione, 
per ciascuno dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, 
dei relativi recapiti telefonici), nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza. Relativamente ai genitori accompagnatori dei bambini dell’Infanzia si 
procederà alla sola annotazione di nome e cognome. 

ULTERIORI MISURE PER L’ACCESSO DI FORNITORI, MANUTENTORI, 
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CONSULENTI  

1. Relativamente alla consegna di beni da parte dei fornitori, per quanto possibile in 
base anche alle dimensioni e al peso, questi verranno consegnati direttamente 
all’esterno dell’edificio al personale presente di turno che, equipaggiato sia di 
guanti che di mascherina, provvederà a trasportarli all’interno dell’Istituto. Il 
personale esterno durante la consegna deve comunque essere dotato di 
mascherina come sopra indicato.   

2. Se i beni devono essere consegnati all’interno dell’Istituto, questi dovranno essere 
posizionati secondo le indicazioni fornite dal personale presente all’entrata 
avendo cura di non intralciare le normali vie di transito; i beni dovranno essere 
maneggiati dal personale scolastico indossando sia i guanti che la mascherina. 
  

3. Resta inteso che l’accesso di fornitori e terzi estranei sarà limitato ed in caso di 
consegna di merce la stessa NON sarà depositata negli spazi dedicati alle 
attività dei bambini.   

 

 
La Coordinatrice Didattica                                                                                                                                       

Stefania Vannozzi 


