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Avviso all’utenza 

(richiamo dell’avviso del 29/09/2020) 

Accesso alla Segreteria della scuola 

Ai sensi delle disposizioni organizzative vigenti,  

SI RIBADISCE 
 
che l’accesso in dell’utenza esterna nei locali scolastici per motivi di Segreteria da effettuare esclusivamente 

presso il Plesso centrale “GESMUNDO” di Via Salamone n.29 è consentito solo per soddisfare richieste urgenti 

ed indifferibili o per l’assolvimento di incombenze non gestibili via mail, nella fascia oraria 9:00 - 10:30 dal 

lunedì al sabato e il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 (a partire dal 14/10/2020) solo a seguito di 

appuntamento fissato per e-mail o telefonicamente e sempre nel rispetto delle condizioni di 

prevenzione del COVID-19 riportate nel protocollo di sicurezza della scuola e sintetizzate come segue:  

1) accesso solo se muniti di mascherina;  

2) al momento dell’accesso l’utente compilerà il modello di autodichiarazione presente all’ingresso e verrà 

sottoposto alla misurazione della temperatura, da parte dell’operatore scolastico preposto, con apposito 

termoscanner. In caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi sarà obbligato a ritornare presso la propria 

abitazione;  

3) l’utente (genitore, docente, fornitore, etc.) verrà annotato dall’operatore scolastico presente all’ingresso nel 

Registro degli accessi, conservato per almeno 14 gg.; 

4)dovranno essere evitate tutte le forme di assembramento sia all’interno della scuola che negli spazi 

pertinenti e dovrà essere sempre rispettata la distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 mt.; si 

sottolinea, inoltre, che all’ingresso dell’edificio scolastico sarà disponibile una soluzione disinfettante per 

l’igiene delle mani. Non sono ammessi ingressi di persone esterne nella scuola se non per motivi urgenti e 

indifferibili. Ogni richiesta dovrà essere risolta in primis telefonicamente o per mail e solo 

ECCEZIONALMENTE in presenza. 
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