
Agli Studenti
Ai genitori

A tutti gli utenti e ai soggetti esterni

OGGETTO: Accesso agli edifici scolastici da parte dell’utenza e del pubblico

Per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, si evidenziano di seguito le procedure di accesso in
Istituto che a far data dalla presente, con l’attuazione del protocollo di regolamentazione saranno
attuate.

L’accesso a scuola, pur essendo stato nell’ordinarietà ovviamente sempre consentito trattandosi di
ufficio  pubblico,  nel  rispetto del  DPCM 26.04.2020 sarà  limitato  il  più  possibile  e  connesso  ad
esigenze  improrogabili  e  davvero  significative.  L’accesso  avverrà,  previa  autorizzazione
dell’Amministrazione scolastica secondo le modalità di seguito specificate.

Al  fine  del  contenimento  dell’infezione  da  Coronavirus,  saranno  adottate  le  misure  minime  di
protezione atte ad evitare assembramenti e limitare al minimo i contatti interpersonali. Si prevede
allo scopo lo stretto controllo da parte del personale della scuola sulle modalità di autorizzazione
afferenti agli accessi esterni (da parte di genitori, fornitori, appaltatori, tecnici del Comune, ecc...). 

Pertanto:

 E’ obbligatorio per tutta l’utenza esterna, al fine di accedere all’interno dell’Istituto scolastico,
l'uso dei  dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti monouso) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

 Gli studenti, i genitori e tutti gli utenti esterni, prima di entrare nella sede scolastica potranno
essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. In caso di rifiuto non sarà concesso
l’ingresso a scuola. Se questa la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37,5 C,
non  sarà  consentito  l’accesso  in  istituto.  Le  persone  in  tale  condizione  saranno
momentaneamente  isolate  e  fornite  di  mascherine  ove  sprovviste.  Detti  soggetti  non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel
più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

 La temperatura corporea sarà misurata da un dipendente con obbligo di non annotazione
della stessa in funzione di tutela della privacy dell’utente; 

 Gli  studenti,  i  genitori  e  tutti  gli  utenti  esterni,  che  intendano  fare  ingresso  all’interno
dell’Istituto scolastico, non potranno accedere se negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti





con  soggetti  risultati  positivi  al  COVID-19  o  provengano  da  zone  a  rischio  secondo  le
indicazioni dell'OMS. Per questi casi si farà riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020,
art. 1, lett. h) e i). Il personale esterno in ingresso potrà essere invitato a formalizzare con
apposito modulo di autocertificazione di trovarsi o meno elle condizioni sopra segnalate;

 È  obbligatorio  che  gli  studenti,  i  genitori  e  tutti  gli  utenti  esterni  presenti  all’interno
dell’Istituto,  adottino  tutte  le  precauzioni  igieniche,  in  particolare  per  le  mani.  La  scuola
metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia
delle stesse con acqua e sapone;

 Nel caso in cui uno studente, un genitore o un utente esterno presente all’interno dell’Istituto
scolastico sviluppi  febbre e sintomi di infezione respiratoria (difficoltà respiratoria e tosse,
ecc.), lo stesso deve dichiarare immediatamente tale sintomatologia al personale dell’istituto
presente  e  più  vicino  e  quest’ultimo  allerterà  il  Responsabile  dell’emergenza  Covid-19
preposto, il R.S.P.P. ed medico competente di istituto. Il Responsabile dell’emergenza Covid-
19 preposto dovrà procedere all’isolamento immediato del soggetto sintomatico nonchè a
quello degli altri presenti nel locale/i ove si è trovato il soggetto sintomatico. L'istituto, sulla
scorta  delle  disposizioni  impartite  direttamente  dal  Responsabile  dell’emergenza  Covid-19
preposto  avvertirà  immediatamente  le  autorità  sanitarie  competenti  ed  i  numeri  di
emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. Il  Responsabile
dell’emergenza  Covid-19  preposto ed  in  generale  tutto  il  personale  dell’istituto  infine
collaborerà attivamente per la definizione degli eventuali "contatti stretti";

 In presenza di studenti, genitori o utenti esterni già risultati positivi all’infezione da COVID 19
si  prevede di  consentire  l’ingresso  in  istituto  solo  dopo aver  preventivamente  presentato
certificazione medica da cui  risulti la “avvenuta negativizzazione” del  tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;

 gli utenti in attesa di accedere all’istituto, dovranno aspettare il loro turno all’esterno degli
edifici, o nell’ingresso se il numero delle persone consente il rispetto di una distanza adeguata
le  une  dalle  altre  (almeno  1  m),  seguendo  le  eventuali  indicazioni  fornite  dal  personale
interno;

 nelle  zone  di  attesa  ed  in  più  punti  visibili  dei  plessi  scolastici  (tutti  gli  ingressi  esterni
all’immobile, corridoi,  ecc.)  saranno affisse locandine relative ai comportamenti da tenere,
relativi in particolare alle misure di igiene e di sicurezza;

 I soggetti esterni che abbiano la necessità di recarsi a scuola, lo possono fare avendo cura di
rispettare le misure precauzionali sopra indicate e riducendo la durata della presenza a scuola
al  tempo  minimo  indispensabile;  solo  se  necessario,  gli  utenti  potranno  accedere  agli



ambienti  sotto  la  sorveglianza  del  personale  stesso.  L’accesso  sarà  consentito  solo  se
concordato preventivamente mediante prenotazione essendo contingentati gli accessi.

Tutti gli studenti, i genitori e gli utenti esterni sono tenuti ad uno stretto e rigoroso rispetto delle
indicazioni fornite dalla presente nota. 

Si ringrazia vivamente per la collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
                                            Prof.ssa Concetta Giannino

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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