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Protocollo e data (vedi segnatura) 

ALLE FAMIGLIE  

 

AI DOCENTI  

 

AI SINDACI  

AGLI ASSESSORI ALL’ISTRUZIONE  

COMUNI DI  FOSSOMBRONE E SANT’IPPOLITO  

 

Al  DSGA  

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – DISPOSIZIONI GENERALI – ATTI GENERALI 

 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SULLA RIPARTENZA a.s.  2020/2021 - N. 5 – INGRESSO  A 

SCUOLA DEI VISITATORI 

 

Gentilissimi,  

al fine di garantire, da parte di tutti noi,  il rispetto delle regole per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 così come 

previsto dalla normativa vigente per il contrasto alla diffusione del COVID-19 si comunica quanto segue 

rispetto all’INGRESSO A SCUOLA DEI VISITATORI. 

 

CHI SONO I VISITATORI? 

Sono tutti coloro che non lavorano nella scuola o non sono studenti, ad esempio Genitori, delegati al ritiro 

alunni, altre persone. 

 

PRECONDIZIONE PER ENTRARE NEL PLESSO 

si riceve  solo su appuntamento e se autorizzati. 

 

REGOLE DA RISPETTARE 

1) Indossare la mascherina; 

2) Entrare  1 alla volta; 

3) Disinfettare le mani; 

4) FIRMARE IL REGISTRO DI INGRESSO  e COMPILARE L’AUTOCERTIFICAZIONE 

in cui sono chiesti i seguenti dati:  

• Dati anagrafici 

• Recapiti e contatti 

• Orario di entrata  

• Dichiarazione, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) , di quanto segue:  
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1. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in 

data odierna e nei tre giorni precedenti; 

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

• Dichiarazione di aver preso visione del Protocollo di contenimento del COVID 

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-dir/uploads/2020/08/PROTOCOLLO-COVID.pdf 

• Dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati  

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-dir/uploads/2020/02/Punto2-informativa-

trattamento.pdf 

5) Entrata e Uscita 

6) Mantenere la distanza di sicurezza 

7) Evitare gli assembramenti 

8) Appena finito compilare autocertificazione con orario di uscita e uscire 

 

REGOLE PER ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

1) PRECONDIZIONE PER L’ACCESSO:  

• si riceve  solo su appuntamento per i casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa (dal DM 87/2020) 

2) PER CONTATTI:  

• Scrivere email a psic82000l@istruzione.it 

• Telefonare a 0721 714376 oppure 0721 742476 

 

Con fiducia, collaborazione,  rispetto delle regole  e senso di comunità.  
 

Sicura di una proficua collaborazione per una buona organizzazione del servizio si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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