
Circolare n. 16
Trieste, 04/09/2020

A TUTTI I GENITORI

A TUTTI LE PERSONE CHE HANNO NECESSITA’ DI ACCEDERE AI LOCALI DELLA SCUOLA

AL DSGA

SITO WEB E REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: modalità di accesso agli edifici e disposizioni organizzative valide per tutti i plessi

dell’I.C. Dante Alighieri

(tali disposizioni non valgono per il personale di questo Istituto e gli alunni, per i quali sono state

predisposte altre circolari)

L’accesso del pubblico è consentito per le sole attività indifferibili da rendere in presenza.

L’accesso del pubblico avverrà a seguito di appuntamento o convocazione in modo scaglionato

almeno ogni mezz’ora.

Per fissare un appuntamento sarà possibile telefonare al numero fisso 040-362604 dalle ore 8.00

alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, o inviare mail esplicitando il motivo della richiesta.

Il personale esterno e i fornitori potranno accedere previo accordo con l’Istituto.

Il visitatore, fornitore o terzo dovrà impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e

dell’Istituto nel farvi accesso, in particolare:

 seguire l’apposita segnaletica orizzontale,

 osservare le norme inerenti all’emergenza Covid presenti nella cartellonistica,

 mantenere la distanza di sicurezza,

 indossare la mascherina,
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 osservare le regole di igiene delle mani utilizzando i dispenser di liquido disinfettante per le

mani presente in atrio,

 tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene,

 informare tempestivamente e responsabilmente i propri contatti istituzionali della presenza

di qualsiasi sintomo influenzale durante la visita o l’espletamento della fornitura o della

prestazione di servizio, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Ai soggetti Terzi, prima dell’accesso in Istituto e solo se autorizzati dovranno compilare un’apposita

autocertificazione a norma dall’art. 76 del DPR 445/2000 e, quale misura aggiuntiva, sarà richiesta

la rilevazione all’ingresso della temperatura corporea.

Il dato così acquisito non verrà registrato.

Sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo

qualora sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l’accesso ai locali

istituzionali.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

L’Istituto informa preventivamente, chi intende farvi ingresso, della preclusione dell’accesso a chi,

negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati

personali e, pertanto, avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

Non è consentito l’accesso agli altri piani degli edifici salvo specifica autorizzazione da parte del

Dirigente Scolastico.

Informativa completa e specifica è disponibile all’ingresso dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico

Fabia DELL’ANTONIA


