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PROTOCOLLO COVID-19 
A.S. 2021/2022 

 
 

DISPOSIZIONI ACCESSO LOCALI SCOLASTICI 

        
Il contenimento della diffusione del virus da COVID-19 richiede l’impegno di tutti nell’adozione di 
condotte responsabili a garanzia della tutela della salute pubblica. 
 
Viste le disposizioni specifiche in vigore a cura deli organi competenti, le precondizioni per 
l’accesso a questo locale sono rappresentate da: 
 

 assenza di sintomi simil-influenzali, sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni antecedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
L’accesso ai locali della scuola avviene previo appuntamento telefonico o via email. Il personale 
non potrà trattenersi nei locali se non per il tempo strettamente necessario, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il personale in servizio negli uffici e nei locali coinvolti, e, comunque, negli 
spazi indicati. 
All’ingresso in questo locale si prevede la rilevazione della temperatura corporea e si prescrive di 
 

 indossare la mascherina 
 attendere, nel rispetto della cartellonistica presente, l’arrivo di personale addetto della 

scuola 
 provvedere all’igienizzazione delle mani 
 compilare il registro con l’indicazione di tutti i dati richiesti. Gli stessi saranno trattenuti 

per il tempo strettamente necessario e saranno oggetto di tutela in base alle disposizioni 
vigenti 

 compilare l'Autocertificazione (allegato 1) e consegnarla al personale addetto della scuola 
 il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori 
 utilizzare i servizi igienici indicati dal personale addetto della scuola 
 trattenersi a scuola per il tempo strettamente necessario 
 impegnarsi ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti.  
 

Il dirigente scolastico 
    Elena Romano 

Firmato digitalmente da ELENA ROMANO
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