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Allegato 1.4.3 

   Destinatari: Visitatori/Esterni  

A tutto il personale scolastico  

 

  

Obblighi e prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 per i 

visitatori/personale esterno   

   

1. Ai visitatori/ al personale esterno non è consentito l’ingresso in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi (febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea). In tali casi rivolgersi subito al proprio 

medico di famiglia e all’autorità sanitaria.  

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competente.  

3. È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

4. Ogni visitatore/esterno ha l’obbligo di informare tempestivamente il personale scolastico 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza all’interno della struttura. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.  

6. Deve essere evitato ogni assembramento.  

7. Usare sempre la mascherina durante la permanenza all’interno della struttura e in tutti gli 

spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.  

8. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. 

9. Si raccomanda una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di 

soluzioni igienizzanti. 

10. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 

 

 

Si ricorda che, per controllare e ridurre l’accesso agli uffici di segreteria, è sempre da preferire 

rapporti telematici e la definizione di incontri su appuntamento. 

Nel dettaglio, l’accesso alla segreteria e i contatti col dirigente saranno garantiti solo previo 

appuntamento telefonico al numero 0773/603155 o 0773620608 e tramite mail all’indirizzo 

ltps02000g@istruzione.it 

 

 

Si ricorda inoltre che è assolutamente necessario che all’ingresso e nei locali della 

scuola il personale esterno/i visitatori:    

a. usino la mascherina  

b. seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico o dalla segnaletica apposta 

sul pavimento    

c. lavino le mani e/o facciano uso del gel     

d. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta  

e. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi   
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Inoltre:  

1. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che verranno 

opportunamente segnalati. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali 

i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono farne a meno.       

2. Per l’accesso ai bagni occorrerà seguire le indicazioni del personale scolastico che indicherà i 

servizi dedicati (gli unici che sarà consentito utilizzare).  

3. Occorre lavarsi bene le mani ogni volta che si utilizza il bagno. In ogni bagno è affisso un 

cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.     

4. Nell’istituto sono disponibili dispenser con gel disinfettante che deve essere utilizzato in 

particolare all’ingresso e prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati.     

5. Per l’accesso all’Istituto scolastico così come ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto 

l’uso della mascherina. 

6. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato, rispettando la distanza interpersonale 

e seguendo le indicazioni date dal personale scolastico e dalle frecce posizionate sul pavimento.     

7. Rispettare i percorsi di entrata/uscita predisposti nell’istituto scolastico. 

 

                     

            

IL DIRIGENTE       

SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.S. Prof. ARIZZI SERGIO 

   

   

    


