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   Caorle 10/09/2020 
 

− Al personale docente 

− Al personale ATA 

− Al DSGA 

− Alle Famiglie 

− Al Consiglio di Istituto 

− Agli esterni 
 

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO ALL’ISTITUTO 

L’ingresso a scuola del personale docente e ata può avvenire alle seguenti condizioni: 
 

• il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• il personale si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• il personale ha l’obbligo di mantenere durante il servizio la distanza interpersonale di almeno 
un metro e di portare i DPI, nonché di segnalare preventivamente al Dirigente situazioni nelle 
quali le esigenze di servizio non consentissero tale distanza interpersonale; 

• L’ingresso a scuola di coloro i quali siano già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (VEIC81900R@ISTRUZIONE.IT) 
della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 

Per gli esterni (genitori, fornitori, corrieri..) 

L’ingresso è consentito solo per ragioni di reale necessità. 

1. Gli uffici di segreteria ricevono l’utenza nei giorni ed orari indicati sul sito web, esclusivamente su 
appuntamento da fissare chiamando il centralino (0421/81012) o attraverso mail 
(VEIC81900R@ISTRUZIONE.IT). Gli appuntamenti saranno dati nelle giornate di Lunedi, Mercoledi, 
Venerdi dalle 10 alle 13. Non sarà consentito l’accesso a persone prive di appuntamento, pertanto al 
fine di evitare spiacevoli dinieghi, si prega di attenersi a quanto sopra indicato.  
Per chiedere l’appuntamento col Dirigente Scolastico sul sito è attivo anche un modulo google (Menù 
Istituto, Dirigente Scolastico); 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque in presenza di febbre 

superiore a 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.  

3. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 
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giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a 

rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

4. Prima dell’accesso alla sede scolastica, il personale scolastico autorizzato solleciterà, la persona 

interessata, 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. 

5. Prima dell’accesso alla sede scolastica, il personale scolastico autorizzato solleciterà, la persona 

interessata a procedere all’igienizzazione delle mani mediante l’utilizzo dei dispenser di gel 

igienizzanti collocati all’ingresso. 

6. Il collaboratore scolastico in servizio al front office compilerà il Registro degli accessi agli edifici 

scolastici: sarà dunque necessario fornire i dati generici e anagrafici (data, ora di ingresso, ora di 

uscita, nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), e il recapito telefonico. 

7. Coloro i quali accederanno alla sede scolastica sono inoltre tenuti a sottoscrivere 
l’autodichiarazione all’ingresso ai sensi del DPR 445/2000: 
➢ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti; 
➢ di essere a conoscenza che il personale non può fare ingresso o permanere a scuola laddove, 

anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali o 
respiratori, temperatura almeno di 37,5°, provenienza da zone a rischio, essere stato in 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, essere stato a contatto con persone 
positive al virus negli ultimi 14 giorni) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

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

 
8. Per l’accesso all’istituzione scolastica è necessario recarsi presso la sede muniti di mascherina 

chirurgica di dotazione propria. Questa dovrà essere indossata per tutta la permanenza nella sede 

scolastica e durante tutti gli spostamenti; 

Si invitano tutti gli interessati ad un’attenta e scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni 

finalizzate a salvaguardare la salute propria ed altrui. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Benedetta Moreschini 
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