
 
 

Al personale  Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Fornitori e ditte esterne  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Collaboratore scolastico addetto al front 

office e/o al controllo dell’accesso 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Regolamentazione accessi Istituzione scolastica - Registro di accesso ed autocertificazione-  

 

L’emergenza COVID-19 in atto richiede ad ognuno il rispetto di procedure di contenimento del contagio da parte di 

TUTTI I LAVORATORI e di TUTTI I VISITATORI che accedano alle aree ed ai locali dell’Istituto Scolastico.  

Premesso quanto innanzi, si informano preventivamente, i destinatari della presente: 

a. Lavoratori, fornitori e visitatori hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria; 

b. E’ vietato l’accesso nei locali scolastici a tutta la comunità scolastica (genitori, alunni, docenti, personale ATA, 

esterni) che manifesti sintomi simili influenzali o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

c. Lavoratori, fornitori e visitatori vengono informati in merito al divieto di fare ingresso o permanere a scuola 

(e di dover dichiarare tempestivamente, anche successivamente all’ingresso) laddove sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongano di 

informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

d. Lavoratori, fornitori e visitatori vengono informati in merito all’obbligo di dover rispettare tutte le 

disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in particolare: indossare 

mascherine, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

e. I lavoratori dovranno informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

f. Della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

g. L’ingresso nella scuola di lavoratori o alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste che deve essere rilasciata dal 

Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza; 

h. I lavoratori che utilizzeranno le scale, lo faranno rispettando il distanziamento dalle altre persone 

eventualmente presenti sulle rampe. I lavoratori che accederanno ad un elevatore, lo faranno UNO PER 

VOLTA sia per salire al piano sia per scendere al piano terra; 

i. Per ragioni di sicurezza e di misure per il contenimento del COVID l’accesso del personale docente ed ATA, 

delle famiglie e dei visitatori esterni agli uffici è limitato e ridotto ai soli casi indifferibili che non possono 

essere assolti tramite contatto telefonico, email, PEC;  





j. Per casi indifferibili e non assolvibili digitalmente, l’utenza dovrà concordare eventuale appuntamento con gli 

Uffici amministrativi. In questi casi si applicano le regole del distanziamento personale, d’uso delle 

mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso nei locali scolastici.  

k. Tutti i visitatori compreso il personale docente ed ATA potranno essere sottoposti all’ulteriore misura della 

misurazione della temperatura corporea con termo-scanner.  

l. Tutti coloro che accedono negli edifici scolastici dovranno sottoscrivere l’apposita dichiarazione personale 

relativa alle misure di contenimento del COVID-19 e, al momento dell’accesso ai fini della tracciabilità, 

compilare l’apposito registro con indicazione 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 nei locali 

scolastici. Il registro giornaliero degli accessi sarà conservato per 30 giorni.  

m. Il personale scolastico docente ed ATA dovrà compilare l’autodichiarazione all’inizio del nuovo anno 

scolastico e ad ogni ripresa del servizio (dopo eventuale sospensione attività didattiche e assenze di varia 

natura). I responsabili della corretta applicazione di tale procedura sono individuati nel personale ATA 

addetto/i al front office e/o al controllo dell’accesso.  

n. Una volta entrati nell’atrio, i visitatori, a turno in ordine di arrivo, saranno, da apposito addetto  invitati: 

-  ad indossare una mascherina di tipo, almeno, chirurgico. Se sprovvisti, la stessa sarà fornita da parte di un 

addetto con la raccomandazione di indossarla prima di accedere ai locali interni;  

- compilare l’autocertificazione attestante l’assenza di sintomi; 3.  

- a prendere visione dell’informativa per personale esterno. 

 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 

Allegati: 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                             Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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