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Oggetto: regolamentazione accesso a scuola dal 01/08/2020. 

Come noto con proprio decreto prot. n. 2620/07 del 25 luglio 2020 è stata disposta la graduale 
riapertura dell’istituto scolastico onde rispondere alle esigenze dell’utenza e in funzione 
dell’avvio dell’a.s. 2020/21. L’accesso a scuola ai soggetti esterni per ragioni che non siano 
connesse con l’espletamento del servizio pubblico cui sono preposti è consentito secondo le 
seguenti norme connesse al contenimento dell’emergenza epidemiologica: 

1. L’ingresso a scuola è consentito solo previo appuntamento (telefonico o tramite posta 
elettronica) e all’orario indicato onde consentire lo scaglionamento degli accessi; 

2. Controllo della temperatura corporea: chi dovrà accedere a scuola sarà sottoposto al 
controllo della temperatura corporea da parte di personale specificamente formato (es. 
addetti al primo soccorso) e dotato di idonei dispositivi di protezione. In caso di 
temperatura corporea superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in 
tale condizione saranno invitate a prendere contatto telefonico con il proprio medico 
curante, senza recarsi al Pronto Soccorso. La scuola effettuerà le operazioni di controllo 
della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della vigente normativa in 
materia di privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo condiviso del 26 Aprile 
2020. In caso di rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura, o qualora non sia 
organizzativamente possibile procedere alla sua verifica, l’ingresso a scuola sarà 
subordinato alla sottoscrizione del modello di autocertificazione; 

3. L’ingresso sarà consentito solo indossando la mascherina di propria dotazione; 
4. All’ingresso l’utente sarà invitato a sanificare le mani presso gli appositi dispenser di gel 

igienizzante e sarà accompagnato presso i locali di segreteria; 
5. L’utente osserverà rigorosamente le norme di distanziamento di almeno 1 metro; 
6. L’accesso sarà consentito in ogni caso ad una persona per volta e sarà annotato dal 

collaboratore scolastico su apposito registro ai fini dell’eventuale “contact tracing”. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme precauzionali previste dal 
Ministero della Salute. 
Le presenti misure saranno applicate anche al personale scolastico in servizio, ivi compreso il 
dirigente scolastico. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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