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A tutti gli utenti 
 
e p.c.  
 
dott. Lorenzo Ballarini - R.S.P.P. 

 

 

 

Oggetto: Disposizione per l’accesso in Istituto    

 

 

Sono di seguito riportate le indicazioni da seguire, in seguito all’emergenza Covid-19, dall’utenza 

che avesse necessità di accedere all’interno dell’edificio scolastico.  

 

 L’accesso degli utenti è possibile esclusivamente con modalità di prenotazione telefonica con 

l’ufficio specifico o su espressa convocazione. 

 

 Si deve indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza. 

 

 Ci si deve astenere dall'accedere all’Istituto e si deve rimanere presso il proprio domicilio 

in presenza di alterazione della temperatura corporea (> 37,5 gradi) e/o in presenza dei sintomi 

tipici dell'infezione da Covid-19, o contatti con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni 

precedenti; altrettanto vale se le condizioni appena richiamate ricorrono per le persone con cui si 

convive o con le quali si sono avuti contatti stretti. 

 

 Si deve lasciare immediatamente la scuola se si manifestano sintomi riconducibili a infezione 

da Covid-19. Si deve quindi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di 

fiducia. 

 

 Al momento dell’accesso a scuola l’utente (studenti e genitori compresi) può essere sottoposto 

al controllo della temperatura, che altrimenti è attestata dal medesimo soggetto (o dal 

genitore/responsabile se soggetto minorenne) tramite autocertificazione, ed è necessario 

procedere all’igienizzazione delle mani con specifico gel a base alcolica. 

Numero di protocollo associato al documento come 

metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare 

l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data 

di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 
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 Si deve applicare con scrupolosità quanto previsto dal decalogo comportamentale 

pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia (in allegato). 

 

 All’ingresso degli uffici devono essere evitati gli assembramenti. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    - dott. Alessandro Fabris - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche 

(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa 

è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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