
 

Ai genitori  
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OGGETTO: Modalità di accesso ai locali dell’Istituto. Disposizioni organizzative.  
 
In applicazione della normativa vigente, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia da COVID19, si 
dispone quanto segue.  
 

UTENTE/GENITORE/FORNITORE 
 
- L’accesso del pubblico agli uffici di segreteria, siti nel plesso “Montale” di via Aldo Moro, è consentito 
– limitatamente ad una persona per volta – dal lunedì al sabato dalle ore 12.00 alle ore 13.30, previo 
appuntamento telefonico (080-4761841). 
 
 - Utenza e fornitori saranno autorizzati ad accedere ai locali scolastici alle seguenti condizioni:  
a) indossare correttamente la mascherina chirurgica o di comunità;  
b) rilasciare l’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 disponibile all’ingresso presso il personale 
addetto. 
 

PERSONALE IN SERVIZIO 
 
- Il personale in servizio è tenuto a:  
a) rilasciare l’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 consegnandola al personale addetto al 
primo ingresso nell’istituto 
b) indossare correttamente la mascherina chirurgica per tutta la durata del proprio orario di servizio 
c) rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno 1 m, evitando assembramenti.  
 
 
Il medesimo personale che si trovi in una delle seguenti condizioni:  
a) sintomatologia respiratoria o febbrile superiore a 37.5°C alla data prevista di accesso ai locali dell’Istituto 
o nei tre giorni precedenti;  
b) quarantena o isolamento domiciliare per disposizione dell’Autorità Sanitaria;  
c) contatto con persone positive, per quanto noto, nei 14 giorni precedenti la data prevista di accesso ai 
locali dell’Istituto;  





 

d) provenienza dalle zone per le quali lo Stato ovvero la Regione Puglia ha previsto limitazioni e 
prescrizioni imponendo l’obbligo di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio,  
 
NON DOVRÀ ASSUMERE SERVIZIO E DOVRÀ DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL 
DIRIGENTE SCOLASTICO.  
 
Salvo quanto sopra previsto per il personale in servizio, è disposto comunque l’obbligo di indossare 
correttamente la mascherina e la sottoscrizione dell’autocertificazione per chiunque acceda ai locali 
dell’Istituto, per ragioni di stretta necessità, compreso il personale non in servizio.  
 
Sarà negato l’accesso ai locali scolastici in caso di mancato rispetto delle prescrizioni organizzative ovvero 
in presenza di sintomatologia sospetta.  
 
È fatto obbligo a tutto il personale di rispettare e di far rispettare rigorosamente le presenti disposizioni, 
nonché di assicurarne la massima diffusione.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 


