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 Circolare 5

A tutto il personale dell’IC

Al RSPP dell’IC

Oggetto:  Direttiva  sulle condizioni per l’accesso ai locali della scuola

VISTO il verbale n° 104 della riunione del CTS, del giorno 31 agosto sulle misure di prevenzione
e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’a.s.
2020.2021

VISTI il  Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO  il  documento  “Quesiti  del  Ministero  dell’Istruzione  relativi  all’inizio  del  nuovo  anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianifcazione delle
attività  scolastiche,  educative  e  formative  in  tutte  le  Istituzioni  del  Sistema  nazionale  di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni  al Dirigenti
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO  il  Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento  della  difusione del  COVID-19 negli  ambienti  di  lavoro  del  14 marzo  2020 e
successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO  il  Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento  della  difusione  del  COVID-19  negli  ambienti  di  lavoro  dell’Istituto,  Prot.  n.
2918/2020;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della difusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della difusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifco e dai diversi Ufci Scolastici Regionali;

LA DIRIGENTE 

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA  PER  L’ACCESSO AI LOCALI DELLE SCUOLE

DISPOSIZIONE
Quanto segue.

- I collaboratori scolastici 
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o assicureranno  la  misurazione  della  temperatura  corporea  a  tutto  il

personale e, in collaborazione con i docenti, a tutti gli alunni in tutti i

plessi, tenendo presente la delibera 32/2020 del Consiglio di Istituto  e quanto

disposto dalla normativa vigente, che prevede il  divieto di  fare ingresso o di

poter  permanere  nei  locali  scolastici  laddove,  anche  successivamente

all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  simil-infuenzali,

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie

competenti. Nel rispetto della privacy, la temperatura rilevata non sarà annotata

né comunicata; icollaboratori scolastici si limiteranno a comunicare l’assenso o il

diniego o l’accesso a scuola, in riferimento alla temperatura rilevata; 

o garantiranno  la  regolare  registrazione  dei  visitatori  ammessi,  con

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafci (nome, cognome, data

di nascita, luogo di residenza, contatto telefonico), dei relativi recapiti telefonici,

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza (allegato 1);

o garantiranno  la  sottoscrizione  di  apposita  dichiarazione  da  parte  di

visitatori/fornitori/genitori  o  loro  delegati,  contenente  le  3  dichiarazioni

previste  –  assenza  di  sintomatologia  febbrile  sopra  37,5°  /  non  essere  in

quarantena/  non aver avuto,  a propria conoscenza, contatti con persone infette;

(dette dichiarazioni vanno raccolte ed archiviate presso l’ufcio di segreteria, nel

rispetto della privacy (Allegato 2);

- I coordinatori di plesso, insieme al referente Covid 

o organizzeranno la procedura per la misurazione della temperatura agli  alunni,
come richiesto dal Consiglio di Istituto;

o vigileranno  sull’applicazione  delle  istruzioni  relative  agli  accessi  alla  scuola  e
movimenti all’interno della scuola.

- I docenti e tutto il personale ATA 

o si  sottoporrà  alla  misurazione  della  temperatura,  nel  rispetto  del  protocollo
privacy;

o registreranno la propria presenza all’interno della scuola, al di fuori del regolare
orario di servizio

- I referenti Covid di plesso vigileranno su quanto sopra disposto.

Il Dirigente Scolastico
Sandra Sogliani
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Allegato 1

Registro dei visitatori/accompagnatori degli alunni che accedono ai locali della scuola 

______________________________

Data Nome e Cognome Data di nascita Luogo di 
residenza

Contatto 
telefonico
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Autocertifcazione ai sensi
Del D.P.R. 445/2000, art. 46

Dichiarazione sostitutiva di certifcazione

Il/la sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a __________________ 

il _______________ dichiara:

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; (ossia niente tosse, rafreddore o febbre)

 di non essere stato/a in quarantena o isolamento a casa negli ultimi 14 giorni; 

 di  non  essere  stato  a  contatto  con  persone  positive,  per  quanto  di  propria

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Luogo __________________ data ___________

Firma leggibile
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