
sede Amministrativa via Dei Caduti, 33  73051 Novoli (LE)– Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L – C.F. 80012890754 - codice univoco fatturazione UF9DQ6 
sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it  

Pagina 1 di 2 

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22  
Responsabile del procedimento: A.A.P.C.A. 

 

 
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, 06 settembre 2021 

 
Al DSGA  

Al personale ATA  
Ai responsabili di plesso e p.c. a tutto il personale docente  

Al sito web :www.icnovoli.edu.it  
Circolare n. 10 
 

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. La modalità 

ordinaria per accedere a scuola da parte  dell’utenza (famiglie, fornitori, avventori 
abituali,)è previo appuntamento (telefonico o via mail) concordato con gli uffici 

amministrativi;  
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa,  
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;  
• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare;  
• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  
• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  
 

1. Il collaboratore addetto procede alle operazione di gestione degli accessi esterni 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 
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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.  

 
I collaboratori scolastici interagiscono con ogni responsabile di plesso circa tali modalità 

organizzative.  
 
 

 

 

 
                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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