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Procedura per l'ingresso di esterni – Settembre 2020 
 

La presente procedura si riferisce alle situazioni in cui devono accedere all'edificio scolastico Persone 

esterne per qualsivoglia ragione, ad es. a titolo indicativo ma non esaustivo:  Genitori, Fornitori, Addetti 

di Ditte incaricate di lavori all'interno o nelle pertinenze dei due plessi scolastici ecc. 

Le visite di Persone esterne dovranno essere ridotte ai casi veramente indispensabili, e comunque 

previa prenotazione e relativa programmazione e concordate con il Personale in servizio mediante 

contatti telefonici o messaggi di posta elettronica, e secondo appuntamenti che saranno 

opportunamente scaglionati per evitare attese e relativi possibili assembramenti. Ordinariamente, la 

comunicazione deve avvenire a distanza, tramite telefono oppure e-mail. 

Le Persone esterne come sopra definite che per qualsiasi motivo debbano entrare nei locali scolastici, 

dovranno innanzi tutto indossare l'apposita mascherina di tipo chirurgico o anche di comunita', e  

sanificarsi le mani con l'apposito gel presente all'ingresso o infine lavarsi le mani con acqua e sapone 

nell'apposito bagno ad essi riservato. 

Se sprovvisti di DPI personali, non potranno accedere all’istituto. In caso di urgenze indifferibili, questi 
saranno forniti dalla scuola. 

Immediatamente dopo dovranno sottoscrivere l'apposito modulo di registrazione con dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), recapiti telefonici, data di accesso e tempo di 

permanenza, e, sotto la propria responsabilita' civile e penale, non dovranno sussistere condizioni di 

pericolo contagio (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc., e non dovranno manifestarsi 

successivamente all'ingresso negli edifici scolastici) come stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

Il Personale di Portineria al termine dell'orario di lavoro raccogliera' e riordinera' le varie 

autocertificazioni, raggruppandole in base alla data, e le riporra' in un'apposita cartellina che verra' cosi' 

nel tempo a costituire un registro degli ingressi, che settimanalmente andra' depositato in Segreteria. 

I dichiaranti dovranno prendere visione dell'informativa  - relativa alle finalita' e sul trattamento di tali dati 

personali all'interno dell'organizzazione scolastica -  presente all’ingresso e sul sito web dell’istituto: 

http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2018/02/FIRMATO_informativa-privacy-generale.pdf 

In caso di dichiarazione non veritiera o di rifiuto alla sua sottoscrizione, o di indossare i prescritti DPI o 

infine ad igienizzarsi le mani come previsto sopra, e' assolutamente precluso l’accesso ai locali 

scolastici, ed in caso di insistenza potra' essere richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine a tutela del 

Personale della scuola in servizio. 

 

http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2018/02/FIRMATO_informativa-privacy-generale.pdf
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L’accesso alla struttura di minorenni può avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 

genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 

nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante 

tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

La Persona esterna sara' poi indirizzata, nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 m, e dei 

percorsi prestabiliti, verso l'ufficio richiesto, se libero, altrimenti dovra' attendere il proprio turno nello 

spazio indicato dal C.S., nella zona di attesa dell'atrio di ingresso. 

Qualora ce ne sia la necessita', i Visitatori esterni potranno utilizzare i servizi igienici a loro riservati 

individuati all’ interno della struttura con specifica segnaletica. 

I corrieri ed i postini dovranno depositare i pacchi o comunque il materiale da consegnare sopra un 

apposito banco subito vicino all'ingresso, e non andare oltre. Qui, dopo essersi allontanati alla distanza 

minima di 1,8 m e possibilmente indossando la mascherina, mantenendo la porta aperta, attenderanno 

la sottoscrizione del modulo di consegna e ripartiranno. 

Se fosse richiesto di effettuare lavori piu' complessi o comunque interventi dove sia prevista la presenza 

di Personale esterno, potra' rendersi necessaria la redazione di apposito DUVRI che dovra' contenere 

uno specifico Protocollo Anticontagio. 

Il Presente Protocollo di Regolamentazione, l’ Informativa ed i loro relativi aggiornamenti saranno 

altresì inviati via email e portati a conoscenza di tutti i soggetti che a qualunque titolo abbiano a che fare 

con l'Istituto, e che ragionevolmente possano avere necessita' di accedere ai locali interni direttamente o 

mediante il loro Personale (es. Provincia, Ditte appaltatrici, Fornitori vari, Manutentori ecc.) 

 

 

 


