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  Bari, 08 Giugno 2020 
 

Ai Docenti  
Alle Famiglie 

  Al Direttore s.g.a. 
Al personale A.T.A.  

Agli utenti 
Al Sito web 

 
Circolare n. 190 

 
Oggetto: Modalità di accesso alla struttura scolastica e svolgimento servizi a personale della scuola, 
famiglie, utenti - contenimento del rischio da esposizione COVID-19 
 
Fino a nuove disposizioni, si comunica a tutto il personale scolastico, alle famiglie, agli utenti che, al fine di 
attuare misure di prevenzione e protezione per il contenimento del rischio da esposizione a Covid-19, 
l’accesso alle strutture scolastiche, nonché a i servizi scolastici, sono così regolati:  
 
PRESCRIZIONI GENERALI  
 

• Sino a nuova indicazione sono sospesi, salvo casi particolari e preventivamente autorizzati dal DS, 
gli accessi all’edificio scolastico da parte dei genitori, utenti, o qualsivoglia persona non autorizzata;  

• qualora sia necessario ed inderogabile l'accesso da parte del personale scolastico, dei genitori, degli 
utenti, gli stessi dovranno effettuare specifica richiesta al D.S. e dovranno essere preventivamente 
autorizzati;   

• le persone autorizzate dovranno sottostare alle regole e alle misure di prevenzione e protezione di 
seguito elencate.  

 
ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE   
 

• È identificato un unico ingresso di accesso all’edificio scolastico, presidiato e dotato dei necessari 
presidi (dispenser gel igienizzante, dotazione DPI, registrazione ingressi);  

• l’accesso alla struttura scolastica è permesso solo ed esclusivamente a chi indossa i DPI, quali 
MASCHERINA CHIRURGICA E GUANTI MONOUSO. Non sarà consentito l’accesso a coloro 
che ne fossero sprovvisti;  

• l’ingresso sarà presidiato da personale dotato di specifici DPI (MASCHERINA CHIRURGICA E 
GUANTI MONOUSO), che provvederà a far igienizzare le mani con gel alcolico attraverso i 
dispenser messi a disposizione dall’Istituto, a compilare il registro delle entrate, ad acquisire 
l’autocertificazione sulle condizioni generali di chi entra. Tutti i dati e i nominativi degli ingressi 
saranno riportati su apposito registro degli accessi, nel rispetto delle norme in materia di privacy;  

• sono vietati possibili assembramenti in occasione dell’ingresso e dell’uscita dall’edificio scolastico;  
• tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato 1 del 

DPCM del 8 marzo 2020 e comunque deve essere garantita la distanza sociale di almeno 1 metro tra 
una persona e l’altra e devono essere tenuti comportamenti corretti sul piano dell'igiene; 
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• il Dirigente con la presente informa preventivamente a chi intende fare ingresso nell’edificio 
scolastico, della preclusione dell'accesso a chi abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2; 

• si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni; 

• non è permesso l’accesso ad altre aree della struttura non autorizzata. 
 

L’accesso alla struttura sarà negato in mancanza di uno dei sopra elencati requisiti.  
 

Confidando nel senso di responsabilità di tutti gli attori in causa, l’occasione è gradita per rinnovare 
l’impegno costante dell’Istituzione scolastica al fianco degli alunni, delle famiglie e degli utenti. 
 

          Il Dirigente Scolastico 
 Porziana Di Cosola 
    Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

Allegato 1: - Autocertificazione (editabile)  
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