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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

 

        

 

 

Prot. n. VEDI SEGNATURA                                                Novoli, 23 settembre  2020 

 

Circolare n. 23                                                                                                                                    

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai responsabili di plesso 

                                            e p.c. a tutto il personale docente                                                                                                                                

Al sito web :www.icnovoli.edu.it 

                                                     

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE , IGIENICO SANITARIE E CONDOTTE INDIVIDUALI  ORIENTATE AL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID- 19. MODALITA’ ACCESSO VISITATORI.  

 

ISTRUZIONI OPERATIVE OPERAZIONI PER IL PERSONALE NELLA REGISTRAZIONE DEI VISITATORI ESTERNI 

Di seguito si segnala la corretta procedura di accesso ai visitatori a scuola.  

Come già indicato, in precedente comunicazione, la modalità ordinaria per accedere a scuola è 

previo appuntamento (telefonico o via mail) concordato con gli uffici amministrativi; 

1. Il collaboratore addetto alla gestione degli accessi esterni rileva la temperatura corporea, nel 

rispetto della normativa per la privacy. 

2. Il visitatore deve essere rigorosamente munito di mascherina, rispettare le norme igieniche e 

di distanziamento; 

3. Il collaboratore invita il visitatore ad igienizzare le mani. 

4. Il collaboratore registra con penna personale i dati del visitatore sul REGISTRO ACCESSI degli 

esterni, con indicazione della MOTIVAZIONE di accesso  e compila il modulo di 

AUTOCERTIFICAZIONE nel rispetto della normativa per la privacy. 

5. Il collaboratore fa apporre con penna personale del visitatore la firma sul modulo di 

AUTOCERTIFICAZIONE. 

6. Il collaboratore ripone il registro accessi e autocertificazioni nella cartellina per garantire la 

privacy. 

7. Il collaboratore istruisce il visitatore sul percorso più breve raccomandandogli di tenere la 

destra nei percorsi e di rispettare la segnaletica orizzontale per eventuali attese. 

 

N.B.: In data odierna ogni responsabile di plesso ha ricevuto Registro visitatori aggiornato e modello 

autodichiarazione.                                                                           

      

       La  Dirigente Scolastica  

    Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI  

                                                                                                   Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connesse 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI
C.F. 80012890754 C.M. LEIC84200L
aoo_leic84200l - ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI

Prot. 0005004/U del 23/09/2020 13:13:58

http://www.icnovoli.edu.it/

