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NORME PER L’ACCESSO IN SICUREZZA AGLI UFFICI

Fornitori

✔ E’ interdetto in modo assoluto l’accesso ai locali scolastici qualora si
accusino sintomi influenzali (febbre, tosse).

✔ L’accesso di  fornitori  esterni  deve essere autorizzato previo  avviso
telefonico da effettuare prima dell’arrivo in sede.

✔ Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi.

✔ Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico,  il  trasportatore  dovrà  attenersi  alla  rigorosa  distanza
interpersonale di un metro.

✔ E’  fatto  divieto  di  uso  dei  servizi  igienici  dedicati  al  personale
scolastico.

✔ L’accesso  ai  locali  scolastici  dovrà  avvenire  obbligatoriamente  con
mascherina e guanti sterili monouso.

✔ La  permanenza  nei  locali  scolastici  dev’essere  limitata  al  tempo
necessario al disbrigo delle operazioni.

Visitatori
(imprese di pulizie, manutenzione)

✔ E’ interdetto in modo assoluto l’accesso ai locali scolastici qualora si
accusino sintomi influenzali (febbre, tosse).

✔ Qualora si entri per ragioni di lavoro all’interno dei locali scolastici,
gli stessi devono sottostare a tutte le regole di cautela valide per il
personale interno.

✔ L’accesso ai  locali  scolastici  dovrà avvenire obbligatoriamente con
mascherina e guanti sterili monouso.

✔ L’accesso  ai  locali  scolastici  dev’essere  limitato  allo  stretto
necessario al disbrigo delle operazioni

Utenza

✔ E’ interdetto in modo assoluto l’accesso ai locali scolastici qualora
si accusino sintomi influenzali (febbre, tosse).

✔ Di regola, l’accesso agli uffici ed ai locali scolastici è interdetto al
pubblico.

✔ Per le comunicazioni utilizzare prioritariamente i canali telematici:
email e telefono.

✔ Qualora sussistano ragioni  di  urgenza,  è  ammesso l’accesso agli
uffici previo accordo telefonico.

✔ L’accesso ai locali scolastici dovrà avvenire obbligatoriamente con
mascherina e guanti sterili monouso.

✔ E’ obbligatorio portare con se’ la penna per eventuali firme.

✔ E’ vietato sostare nei locali scolastici una volta terminata la pratica
richiesta dall’utente.

✔ E’ obbligatorio mantenere la distanza interpersonale utilizzando la
segnaletica a terra.

✔ E’ obbligatorio seguire il percorso di ingresso e di uscita segnalati

Si confida nella collaborazione e responsabilità di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Daniele Guccione
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