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Circolare nr. 11 Termini Imerese 23/09/2020

Al Personale interno ed esterno alla scuola
(Fornitori /trasportatori-Manutentori-

Genitori degli alunni/e e chiunque entri a scuola)

Al sito web della scuola

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita
dell’utenza esterna .

Si comunica che va ridotto l’accesso ai visitatori e all’utenza esterna, i quali, comunque, dovranno
sottostare a tutte le regole previste nel presente Regolamento di istituto, sentiti la RSPP di istituto
Prof.ssa Vincenza Randazzo e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed

operativa, possibilmente 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;

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dall’edificio
scolastico;

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare.

L’accesso dell’utenza esterna in presenza (visitatori, manutentori, addetti alle verifiche periodiche
degli impianti, rappresentanti editoriali, …) è consentito nei casi di effettiva necessità in ambito
amministrativo-gestionale ed operativo, previa prenotazione e calendarizzazione,  mentre l’accesso
dell’utenza esterna all’ufficio di segreteria alunni (ricevimento pubblico) dovrà avvenire
direttamente dal portone centrale ,  e saranno  subordinati alla registrazione dei dati e alla
sottoscrizione di una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza
dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente
al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali
riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il
medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici della nostra scuola,
alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
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 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;

 di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

E’ istituito e tenuto  presso l’ingresso dell’edificio scolastico un Registro degli accessi all’ edificio
scolastico, 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.

In tutti gli ingressi è rilevata la temperatura corporea all’utenza esterna e al personale docente e ATA
tramite idonea strumentazione ed è garantito l’adeguato distanziamento interpersonale. La
rilevazione della temperatura avverrà da parte del personale  autorizzato a procedere al controllo
della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della
temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di
proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

È  consigliabile  per l’utenza esterna rivolgersi preventivamente agli uffici amministrativi per posta
elettronica   (paic8a600b@istruzione.it) o tramite contatto telefonico (091/8143050 - 091/8112019)
al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Concetta Porrello)*

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


