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Al Personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
Ai visitatori autorizzati
Ai Responsabili dei plessi
Al sito web

OGGETTO: Modalità di accesso negli Uffici di Segreteria e / o nei plessi dell’Istituto Comprensivo

Vista l’emergenza epidemiologica ancora in atto e richiamato il Regolamento per l’accesso ai locali scolastici
in emergenza Covid – 19, ogni rapporto con gli Uffici di Segreteria / plessi avverrà prevalentemente via mail o
telefonicamente.
Sarà possibile accedere agli Uffici di Segreteria, nella sede centrale dell’Istituto e nei relativi plessi
esclusivamente per motivi urgenti e indifferibili, soltanto previo appuntamento o su autorizzazione del DS o del
DSGA o loro sostituti.
Tutte le richieste di appuntamento, per motivi urgenti e indifferibili, devono essere prodotte tramite:
- Pec (posta elettronica certificata)
- Peo (posta elettronica ordinaria)
- Telefonicamente:
A chiunque entri negli Uffici di Segreteria e nei plessi dell’Istituto, su appuntamento o su autorizzazione del
Dirigente Scolastico o suo delegato / del DSGA o suo delegato, saranno richiesti obbligatoriamente:
- Autocertificazione allegata, compilata e firmata
- Tracciamento tramite registro anche con rilascio di numero di telefono cellulare
- Mascherina indossata correttamente
- Igiene della mani
- Distanza interpersonale di almeno un metro
La precondizione per accedere agli Uffici e ai plessi è:
• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
A tal proposito, i visitatori, a qualunque titolo, compileranno all’ingresso dell’edificio un’autodichiarazione
attestante l’assenza della suddetta sintomatologia, unitamente ad un registro, in cui si riportano i dati anagrafici, il
tempo di permanenza nel plesso, la motivazione dell’accesso alla struttura e la presa visione di un’informativa sul
trattamento dei dati personali forniti. Per l’accesso ai plessi sarà obbligatorio indossare la mascherina ed igienizzare
le mani attraverso gli appositi dispenser presenti all’ingresso.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
È fatto obbligo per ciascun lavoratore dell’istituto di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il
DSGA o i loro sostituti, della presenza di qualsivoglia sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa.
Per i lavoratori o visitatori presenti è fatto obbligo in ogni caso di mantenere la distanza interpersonale
all’interno degli edifici e nelle loro pertinenze di un metro.
Ogni persona presente a vario titolo negli edifici della scuola dovrà disinfettare le mani con liquido
igienizzante, disponibile all’ingresso e in varie postazioni degli edifici scolastici.
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Durante il turno di lavoro le mani saranno lavate frequentemente con sapone detergente o deterse con il liquido
igienizzante e dovrà sempre essere indossata correttamente la mascherina.
I locali saranno sanificati al termine dell’attività lavorativa, con particolare attenzione a superfici e oggetti di
uso frequente.
Tutti sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite.
La Dirigente Scolastica
Mariarosaria Napoliello
(Firma omessa ai sensi dell' Art. 3, co. 2, del D. L.vo 39/1993)

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….………………………….
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro) nell’accesso presso
l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la
responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:


di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;



di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del
SARS CoV 2.
Cava de’ Tirreni, ………………………………………
(DATA)

