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OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO 
 
In relazione all’oggetto, comunico che il  DM 87 del 6 agosto 2020 - Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID 19 - prevede le seguenti regole per l’ingresso in istituto. 
Dette regole non si riferiscono al personale scolastico né agli studenti una volta che saranno riprese le 
attività scolastiche. 
 
Deve essere ridotto l’accesso ai visitatori ai casi di stretta necessità e comunque previa prenotazione e 
relativa programmazione, con limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale ed operativa. Ordinariamente, la comunicazione deve avvenire a distanza, tramite telefono 
oppure e-mail. 
 
Per i visitatori ammessi dovrà essere effettuata regolare registrazione, con indicazione, per ciascuno di 
essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 
 
I percorsi interni e i punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura sono differenziati. 
 
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. 
 
Il personale cura la predisposizione di adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare nonché la pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi 
interessati. 
 
Permangono l’obbligo di uso della mascherina, del distanziamento, dell’igiene e il divieto di fare ingresso 
o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
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.) come stabilite dalle Autorità 
sanitarie competenti. 

Il Dirigente Scolastico 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
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