
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

COMUNICAZIONE  5                                               Frosinone, 07-09-2021 

A TUTTO IL PERSONALE  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

AL SITO WEB  

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE - DISCIPLINARE INTERNO 

MISURE PER L’ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

 

Regole generali 
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, genitori) e a tutti i soggetti 

esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata 

della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 

della sanità), in particolare prima di accedere alle aule subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, 

dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, 

almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, 

le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti 

del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, 

la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio 

basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi. 

4. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge N.111/2021 

(articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di 

cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale 

scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 

“esibizione” 

La certificazione verde è rilasciata dal servizio sanitario nazionale nei seguenti casi: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

- aver completato il ciclo vaccinale; 

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
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MODALITA’ DI ACCESSO 

 
1. La condizione necessaria per la presenza a scuola di tutto il personale, a vario titolo operante nella 

scuola, e per coloro che accedono all’interno degli edifici, è: 

a) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

Tutti i visitatori sono tenuti a compilare la dichiarazione del modello disponibile agli ingressi dei 

plessi attestante le condizioni. sarà cura del collaboratore scolastico incaricato vigilare.  
Nel caso in cui nella dichiarazione la persona dichiari l’assenza anche di una sola delle tre seguenti 
condizioni, la stessa non potrà accedere nell’edificio. La persona che rifiuti di rendere tale dichiarazione 
non potrà accedere ai locali dell’Istituto.  La raccolta delle autodichiarazioni avrà luogo nel rispetto di 
quanto previsto in tema di tutela dei dati personali dalla disciplina vigente relativa alla tutela della privacy. 
2. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 

a casa. 

3. E’ fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il 

DSGA o i loro sostituti, della presenza di qualsivoglia sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa. 

4. È istituito e tenuto presso tutti i plessi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da 

parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli alunni 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.  

L’accesso dell’utenza agli uffici di segreteria potrà venire solo previo appuntamento contattando 

i seguenti numeri telefonici 3497090676 – 07751891247 o inviando una mail all’indirizzo 

istituzionale fric84700a@istruzione.it o fric84700a@pec.istruzione.it ; 

∙ Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine 

di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

∙ Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC, etc.). 

∙  Nessuno è autorizzato a sostare nel corridoio che conduce agli Uffici Amministrativi. 
 

ULTERIORI MISURE PER L’ACCESSO DI FORNITORI, MANUTENTORI, CONSULENTI 

Relativamente alla consegna di beni da parte dei fornitori, per quanto possibile in base anche alle 

dimensioni e al peso, questi verranno consegnati direttamente all’esterno dell’edificio al personale 

presente di turno che, equipaggiato sia di guanti che di mascherina, provvederà a trasportarli all’interno 

dell’Istituto. Il personale esterno durante la consegna deve comunque essere dotato di mascherina come 

sopra indicato.  

Se i beni devono essere consegnati all’interno dell’Istituto, questi dovranno essere posizionati secondo le 

indicazioni fornite dal personale presente all’entrata avendo cura di non intralciare le normali vie di 

transito; i beni dovranno essere maneggiati dal personale scolastico indossando sia i guanti che la 

mascherina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mara Bufalini 
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