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Misure preventive anti-rischio COVID 

Regolamento per la richiesta di accesso alle sedi scolastiche. 

Tra le misure precauzionali riconducibili alla tutela della salute della comunità scolastica, per contenere il rischio di 

contagio o per tracciare, nel malaugurato caso di riscontri positivi, la dinamica della relativa e possibile diffusione, deve 

essere considerata anche la regolazione degli accessi esterni, concernenti l’utenza genitoriale e familiare, i fornitori, gli 

addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli incaricati di specifiche funzioni previste dall’ordinamento 

scolastico e, in generale, i visitatori a qualsiasi e giustificato titolo ammessi presso gli istituti scolastici. 

Al riguardo, il Dirigente scolastico, d’intesa con DSGA e sentito il Medico competente, ha adottato, previa presa d’atto 
da parte dei competenti organi collegiali, apposito disciplinare interno: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza mediante il registro elettronico; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione; 

- ammissione in sede con registrazione dei visitatori ammessi, previa autocertificazione delle condizioni sanitarie 

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. È fatto obbligo di 

conservazione della già menzionata registrazione per almeno 14 giorni; 

- accesso consentito soltanto se il visitatore è dotato di mascherina e degli opportuni DPI eventualmente richiesti 

dalla normativa al momento vigente. 

 

Le usuali riunioni con i genitori di inizio anno, fine quadrimestre e fine anno scolastico non potranno svolgersi con le 

modalità finora adottate perché, stante la normativa vigente, gli spazi non consentono adeguate misure di sicurezza. 

Pertanto, fino a nuove disposizioni, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei 

docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o 

dell’insegnante interessato.  

Si utilizzeranno le funzioni messe a disposizione dal registro elettronico che sarà lo strumento privilegiato durante tutto 

il corso dell’anno scolastico per le comunicazioni scuola - famiglia, in tutti i casi che non comportino l’obbligo di presenza 

fisica. 

Si attendono al momento informazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni annuali per il rinnovo delle cariche 

spettanti ai genitori all’interno degli organi collegiali, previste per il mese di ottobre 2020.  

Coloro che hanno necessità di accedere per qualsiasi motivo alle sedi scolastiche dovranno farne preventiva richiesta 

per via telefonica o via e-mail: 

Telefono +390709339426 

e-mail: caic86300q@istruzione.it 

Il modulo di autocertificazione da stampare e consegnare all’ingresso debitamente compilato è 

scaricabile qui: 

clicca qui per effettuare il download 
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