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Comunicazione ai visitatori esterni
Ai fornitori,
Ai visitatori esterni,
Alle persone che chiedono di accedere ai locali dell’istituto,
Al DSGA
All’Albo
Al Sito web di istituto
Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 nelle
scuole del sistema nazionale di istruzione – Informativa del Dirigente.
IL DIRIGENTE
Vista l’adozione da parte del M.I. del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” (D.M. N. 80 del 3.8.2020);
Visto il protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID – 19, siglato dal M.I. e le OO.SS. (D.M.
N. 87 del 06.08.2020);
Visto il “Documento di istituto per la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia
– A.S. 2020/2021” (Prot. N. 7515 del 25.08.2020 – pubblicato sul sito web di istituto)
Visto il Documento di istituto per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID – 19 (integrazione del
regolamento di istituto) (Prot. N. 7516 del 25.08.2020 - pubblicato sul sito web dell’istituto)
INFORMA
sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate e rispettate in tutti gli ambienti
dell’istituto (nei locali di Direzione e di Segreteria ed in tutti i plessi delle scuole dell’infanzia,
delle scuole primarie e della scuola secondaria di 1^ grado):
- è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea oltre i 37.5 C
o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- è fatto divieto fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°
C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, oltre a quelle contenute nel
“Documento di istituto per la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia – A.S.
2020/2021” (Prot. N. 7515 del 25.08.2020 – pubblicato sul sito web di istituto) e nel “Documento
di istituto per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID – 19 (integrazione del regolamento di
istituto)” (Prot. N. 7516 del 25.08.2020 – pubblicato sul sito web di istituto), in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
- è obbligatorio informare tempestivamente il Dirigente scolastico o la responsabile di plesso
(delegata del D.S. per il plesso) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la

permanenza nei locali dell’istituto.
L’accesso da parte delle persone esterne all’istituto (visitatori, fornitori, ecc.) è
consentito esclusivamente previo appuntamento da fissare con la Direzione,
telefonicamente o via e-mail.
Le responsabili dei plessi (Ins. Dall’Osso Roberta, Pagnini Daniela, D’Angeli Chiara, Parasecoli
Micol, Cremonese Maria Letizia, Arduini Francesca, Gatti Rosamaria) o, in loro assenza, le vice
responsabili di plesso o altri docenti in servizio nel plesso, previa specifica delega conferita dal
Dirigente, controlleranno costantemente l’attuazione delle misure riportate nella presente
informativa, avvisando tempestivamente la Direzione su qualsiasi eventuale violazione delle
stesse e/o altre criticità rilevate in merito alle stesse.
Il Dirigente
Ing. Raffaele Balzano
(Firma Digitale ai sensi del D.Lgs 82/05, s.m.i. e
norme collegate)

