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Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Circolare n. 265  

 

Al personale Scolastico 

 Alle famiglie degli alunni 

 Alla Prof.ssa Gabriella Messineo - Referente Covid d’Istituto 

Alla Commissione sicurezza 

Al DSGA  

Sito web  

 

Oggetto: Disposizioni per l’ingresso nei locali scolastici e limitazione degli accessi per tutto il 

periodo di emergenza pandemica 

 

VISTE le disposizioni delle Autorità sanitarie in materia di contrasto alla 

diffusione del virus COVID 19; 

 

VISTE le indicazioni del Comitato tecnico scientifico del 12/07/2021 (verbale n. 

34); 

 

VISTO il Piano scuola 2021/2022; 

 

VISTO il protocollo per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19; 

 

TENUTO CONTO della ripresa dei contagi nel territorio; 

 

AL FINE  di Regolamentare gli ingressi nei locali scolastici e limitare gli accessi per 

tutto il periodo di emergenza sanitaria,  
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Si dispone quanto segue per l’ingresso e la permanenza negli ambienti scolastici 

dell’utenza: 

 

 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa che dovranno tenersi comunque per un tempo limitato allo stretto necessario 

previa prenotazione e relativa programmazione;  

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 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; 

 Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina);  

 Obbligo di igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi contenitori installati agli 

ingressi; 

 Rilevazione della temperatura corporea;  

 Divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°;  

 Rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro all’interno dell’edificio 

scolastico. 

 

Per l’attuazione di quanto sopra il personale sottoindicato procederà: 

  

 COLLABORATORI SCOLASTICI  

 Alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata degli spazi.  

  

COMMISSIONE SICUREZZA E CONTRASTO AL COVID 19  

 All’aggiornamento del protocollo sicurezza della scuola in base alle nuove disposizioni 

delle Autorità sanitarie; 

 Alla regolamentazione della verifica validità Green Pass e permanenza a scuola da parte 

dell’utenza. 

DSGA, con il supporto del referente Covid d’Istituto e della commissione sicurezza e contrasto 

al Covid 19 

 Ad organizzare il servizio di ricevimento al pubblico; 

 A verificare il rispetto delle disposizioni adottando le eventuali misure necessarie. 
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