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A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO 

AL PERSONALE EX PIP 
AL PERSONALE ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 
AI SIGG. GENITORI 

AI FORNITORI/MANUTENTORI/CONSULENTI 
A TUTTI COLORO I QUALI  

VORRANNO ACCEDERE NEI LOCALI SCOLASTICI 
AL DIRETTORE S.G.A. 

DOTT. LOPES BARTOLOMEO 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI  

Con Nota/Circolare n. 492- Prot. n. 6468 del 16/05/2020, avente ad oggetto "Trasmissione Protocollo di 

Sicurezza della scuola - Anticontagio da COVID-19 - Prot. n. 6467 del 16/05/2020" si é data informativa a 

tutto il Personale in servizio e a tutti coloro i quali, a vario titolo, chiedono di accedere ai locali scolastici, 

sulle modalità di accesso. 

Con la presente, si forniscono ulteriori informazioni a chiarimento, riguardo la procedura da porre in essere 

per l'accesso ai locali scolastici. 

Occorre, innanzi tutto, ricordare che i vari documenti normativi hanno richiesto una limitazione degli 

spostamenti e hanno posto tutto il Personale della scuola in "Lavoro agile", ritenuta modalità organizzativa 

ordinaria. 

Da ciò ne consegue, che l'accesso ai locali scolastici deve essere, preventivamente, autorizzato dal 

Dirigente scolastico, il quale valuterà se trattasi di attività indifferibile da prestare necessariamente "in 

presenza". 

Pertanto, l'accesso ai locali scolastici DEVE ESSERE, PREVENTIVAMENTE, AUTORIZZATO dal 

Dirigente scolastico. 

Tutti coloro i quali, Docenti, Studenti, Genitori, ... hanno necessità di accedere ai locali scolastici dovranno 

farne esplicita richiesta ( utilizzando i canali di comunicazione istituzionali:  pais027002@istruzione.it). 

Il Dirigente scolastico comunicherà, con lo stesso mezzo, l'autorizzazione ad accedere, nel giorno e 

nell'ora stabilita. 

MODALITA' DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

1. All’interno di ogni edificio scolastico, è indicata una sola via di accesso, indicata da adeguata 

cartellonistica;  



2. Il personale addetto alla portineria dovrà verificare gli accessi, registrando le generalità ed i riferimenti 

telefonici dei visitatori su apposito registro;  

3. E’ obbligatorio indossare una mascherina chirurgica;  

4. E’ raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani prima di 

accedere agli ambienti; per tale motivo sono stati allocati dei dispencer contenente soluzione igienizzante 

nell'atrio di ingresso; 

5. Tutti i visitatori dovranno consegnare un'autocertificazione come da modello allegato. 

Il Personale  addetto alla portineria, incaricato del trattamento dati, dovrà sistemare in apposito raccoglitore 

le autocertificazioni e dovrà consegnarle, a fine giornata, al Direttore S.G.A., Responsabile del trattamento 

dati, per la conservazione agli atti nel rispetto delle condizioni di  protezione dei dati conferiti. 

Si ricorda a tutto il Personale in indirizzo che, tali misure, sono state rese necessarie dai documenti 

normativi prodotti dal Governo e sono obbligatorie e vincolanti per tutti al fine di contrastare la diffusione ed 

il contagio da COVID-19. 

N.B. Non si rende necessaria la misurazione della temperatura corporea.  

Si allega Informativa Privacy specifica per la tipologia dei dati conferiti. 

 

 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              (Dott.ssa Margherita Santangelo) 

                                                                                                           (firmato digitalmente) 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.  
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