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Circ. N. 5                                                                                                                                                           Capriate S. G., 07/09/2022 
           

  

 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

AI REFERENTI ANTICOVID 
AI REFENTI DI PLESSO 

ALLA DSGA 
 

e.p.c. 
 Ai docenti 
Ai genitori  

 

A tutti coloro cha a vario titolo accedono nell’Istituto   

 
Oggetto: disposizioni accesso OSPITI ESTERNI- GENITORI ai locali scolastici nel 
rispetto delle norme anti Covid-19  
 
In seguito alle prime   indicazioni dell’RSPP di Istituto, cui seguiranno la pubblicazione del protocollo 
Anticovid 

dispongo 
le seguenti modalità organizzative per l’accesso degli ospiti che si recano in Istituto: 

 

- tutti coloro che accedono quali fornitori, operai del comune, genitori, assistenti educatori, ospiti, ad 
eccezione degli alunni, firmeranno il registro degli accessi (Allegato 1). Sarà a carico dei collaboratori 
scolastici di plesso curarne la tenuta, il cambio dei fogli, promuoverne la compilazione da parte degli 
ospiti in accordo con i referenti di plesso; 
 

- tutti coloro che accedono dovranno assicurarsi preventivamente di non avere temperatura corporea 
superiore a 37,5 °C, igienizzarsi le mani e seguire le eventuali e necessarie indicazioni da parte del 
personale scolastico e della cartellonistica.  
 

Le disposizioni potrebbero subire delle variazioni in seguito a nuove disposizioni. 
 
Sono certa di poter contare su di voi, come sempre, sulla vostra piena e responsabile collaborazione affinchè 
l’accesso ai nostri locali scolastici avvenga in totale sicurezza per tutti e per ciascuno. 
 
Auguro buon anno al personale in indirizzo e Vi ringrazio in quanto “preziose risorse” nel portare avanti la 
scuola insieme a tutti gli altri protagonisti che la vivono ogni giorno. 
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Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

 

ALL. 1  come descritto  
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 


