
 

 

COMUNICAZIONE N.  282 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO, ALLE FAMIGLIE E AI VISITAT ORI ESTERNI DEL 
COMPRENSIVO 

AI REFERENTI DI PLESSO  

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Condizioni di accesso ai plessi del Comprensivo 

 

Si comunica che, in ottemperanza alla normativa vigente relativa alle misure anti-Covid, e in 
attesa della definizione di un regolamento di istituto in recepimento delle disposizioni 
contenute  nel Protocollo Sicurezza Miur prot. 86 del 6/08/2020 e succ. l’Istituto ha messo in 
atto una serie di adempimenti per l’accesso in sicurezza a tutti i plessi.  

Nello specifico bisogna attenersi a queste misure: 
 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 

•  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
 

A tal proposito, i visitatori, a qualunque titolo, compileranno all’ingresso dell’edificio 
un’autodichiarazione attestante l’assenza della suddetta sintomatologia, unitamente ad un registro, 
in cui si riportano i dati anagrafici, il tempo di permanenza nel plesso e la motivazione dell’accesso 
alla struttura e la presa visione di un’informativa sul trattamento dei dati personali forniti. 
Per l’accesso ai plessi sarà obbligatorio indossare la mascherina ed igienizzare le mani 
attraverso gli appositi dispenser presenti all’ingresso. 
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In ogni caso chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa.  

Inoltre è fatto obbligo per ciascun lavoratore dell’istituto di informare tempestivamente il Dirigente 

Scolastico o il DSGA o i loro sostituti, della presenza di qualsivoglia sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa.  

 

Per i lavoratori o visitatori presenti è fatto obbligo in ogni caso di mantenere la distanza 

interpersonale all’interno degli edifici e nelle loro pertinenze di almeno un metro.  

Ogni persona presente a vario titolo negli edifici della scuola dovrà disinfettare le mani  con liquido 

igienizzante, disponibile all’ingresso e in varie postazioni degli edifici scolastici.  

Durante il turno di lavoro le mani saranno lavate frequentemente con sapone detergente o deterse con 

il liquido igienizzante.  

Durante la permanenza nei locali scolastici deve essere sempre indossata la mascherina.  

I locali saranno sanificati al termine dell’attività lavorativa, con particolare attenzione a superfici e 

oggetti di uso frequente.  

 

Si ricorda, altresì, che l’accesso alla segreteria è consentito previa prenotazione telefonica attraverso 

i seguenti contatti telefonici: Segreteria Docenti Secondaria: 0775 265 6846; Segreteria Docenti 

Primaria:  0775 265 6847; Segreteria Docenti Infanzia: 0775 265 6847; Segreteria Alunni 

Infanzia e Primaria:  0775 265 6852; Segreteria Alunni Secondaria: 0775 265 6849 oppure 

tramite l’indirizzo mail fric86000r@istruzione.gov.it. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Frosinone, 25/08/2020 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       (Prof.ssa Monica FONTANA) 

  Documento informatico firmato            

           digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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