
 
 

Modalità di accesso al pubblico e ai fornitori, manutentori, consulenti/esperti esterni 

 

Non sarà consentito l’accesso a chi: 

1. presenti febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

2. non possiede la certificazione verde 

Al momento dell’accesso, a tutela della comunità scolastica, verrà: 

1. verificata la temperatura corporea; 

2. richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: 

 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 

di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la 

salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio 

o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui 

la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 

rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

 di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19. 

Chiunque acceda dovrà 

1. avvisare immediatamente e responsabilmente il referente Covid nei casi in cui, durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, dovessero comparire sintomi influenzali (febbre, 

tosse ecc), avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

2. indossare continuamente la mascherina; 

3. rispettare puntualmente tutte le disposizioni contenute ne presente prontuario, in particolare: 

 nei contatti sociali, mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Evitare 

abbracci e strette di mano; 

 lavarsi spesso le mani, limitando la presenza di monili che ostacolano un corretto 

lavaggio, come anelli o bracciali. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 evitare di prendere l’ascensore insieme ad altre persone; 

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

Disposizioni per i fornitori dedicati all’esclusivo carico e scarico merci 

 

È vietato agli autisti dei mezzi di trasporto: 

 l’accesso agli uffici; 

 l’utilizzo dei servizi igienici. 

Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore deve: 

 possedere il green pass 





 scendere dal mezzo di trasporto per il minimo tempo necessario a svolgere le pratiche documentali; 

 evitare di soffermarsi sull’impianto/sede/sito oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento 

delle operazioni; 

 indossare guanti monouso e la mascherina chirurgica; 

 rispettare la distanza interpersonale minima di sicurezza di 1 metro in tutte le operazioni; 

 utilizzare la propria penna per la firma dei documenti. 

È fatto obbligo agli esperti esterni che operano all’interno della scuola informare il Dirigente 

Scolastico di eventuali prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie: 

 nel caso in cui si risultasse positivo al COVID-19 al fine di poter avviare tutte le misure necessarie 

per il contenimento del contagio; 

 nel caso in cui si venisse inclusi in un percorso di sorveglianza attiva comunicando la data di 

cessazione del periodo di isolamento domiciliare; 

Nel caso in cui si venisse contattati dalla ASL per lo svolgimento dell’indagine epidemiologia occorre 

fornire la massima disponibilità all’operatore. 
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