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DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA CIOFFI CODICI MECCANOGRAFICI 
 

 CODICE ISTITUTO NAIS 00900 G  

INDIRIZZI ►Tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Turismo NATD 00901 T  

 ►Professionale: Servizi Commerciali NARC 00901 E  

 ►Professionale: Serale Servizi Commerciali NARC 00950 V  

 ►Tecnico: Serale Costruzioni, Ambiente e Territorio                                NATD 0901 T NATD 00901 T 
 

 

 

 
Circolare n.   3                                                                                                                                   

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Personale scolastico 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Circolare Modalità di accesso a scuola Famiglie e Visitatori esterni 

 

Considerato quanto contenuto nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” (anno scolastico 20121/2022) si 

precisa quanto segue: 
 

Questa Istituzione scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 

informazione, opportunamente riportata dal “Patto di corresponsabilità”  comunica alla comunità scolastica le 

regole da rispettare per evitare assembramenti, in riferimento all’oggetto della presente.  

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste  nel 

Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di 

istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

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

previa prenotazione e relativa programmazione; 

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, 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; 

- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 

  struttura; 

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui    percorsi da 

effettuare; 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

- accesso alla struttura 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Angela Cioffi 
                                                                                                        (Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93) 
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