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Rovereto, 26 maggio 2020 
prot. 2343 
 
 
 All’Utenza IC ROVERETO SUD 

 
  
 
 
 
OGGETTO: disposizioni organizzative  e di gestione per l’accesso dell’utenza agli spazi 

dell’IC ROVERETO SUD 
 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Viste le indicazioni dettate dal protocollo generale  elaborato dal Comitato provinciale di 

Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza SUL Lavoro della PAT  inoltra le principali 

indicazioni cui attenersi scrupolosamente accedendo alle strutture scolastiche dell’IC 

ROVERETO SUD . 

ACCESSO DEGLI UTENTI 

Gli accessi degli utenti sono gestiti prioritariamente con modalità di prenotazione telefonica 
del servizio richiesto. Il personale dell’istituzione scolastica vigilerà verificando l’appuntamento 
con il personale di segreteria. Solo se confermato consentiranno l’accesso. In ogni plesso l’accesso 
del pubblico va comunque registrato. 

L’accesso di utenti deve comunque prevedere la distanza di almeno un metro fra le persone e la 
presenza di idonee protezioni.  

MISURE PER L’INGRESSO E LA PERMANENZA NELLA SCUOLA  

Il personale o l’utenza che  accede ai locali dell’Istituto è tenuto a  

• indossare la mascherina se si trova a condividere spazi chiusi con altre persone, 
anche temporaneamente e comunque sempre, nel rapporto “vis a vis” con altre persone e 
nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

In mancanza di mascherina, la distanza interpersonale deve essere di almeno tre metri e 
la compresenza non deve prolungarsi nel tempo in spazi chiusi, che devono comunque essere 
frequentemente areati.  

E’ consentito l’accesso alla scuola al personale e a soggetti terzi che 

• non presentino una temperatura superiore a 37,5 gradi C o altri sintomi influenzali o che 
non abbia avuto contatti con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti, 

• che non siano in isolamento fiduciario/quarantena. 
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All’ingresso nella scuola è necessario 

• procedere alla igienizzazione delle mani con specifico gel a base alcoolica, garantire un 
distanziamento almeno di un metro dalle altre persone 

• verificare la temperatura del soggetto anche terzo tramite dichiarazione 
• collaborare con il personale addetto per compilare i dati di registrazione  

 
UTILIZZO DELLE AREE COMUNI 

Nel caso di attesa per accedere agli uffici o a spazi comuni se sono presenti più persone 
rispettare il distanziamento di almeno un metro. 

La permanenza nel locale deve limitarsi allo stretto necessario. 

ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, in caso di accesso di fornitori esterni 
sono individuate le seguenti procedure standard : 

• sono stabiliti gli orari e i percorsi delle ditte esterne che accedono all’istituto con frequenza 
(es. rifornimento e manutenzione dei distributori automatici). Si inoltrerà apposita 
comunicazione per la definizione di appuntamenti per accesso ai locali.  

La registrazione di accesso sarà tenuta dal personale di portineria attraverso la compilazione 
obbligatoria del modello di autocertificazione  

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott. ssa Chiara Ghetta 

 

 
DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

1.Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica 

2. Mantieni almeno un metro di distanza dagli altri ed evita il contatto ravvicinato con 
persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

7. Usa i dispositivi e le misure di protezione  

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

10. Se pensi di essere stato contagiato non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico 
di famiglia, la guardia medica o il 112 
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