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PROCEDURA DI ACCESSO ALL’EDIFICIO (personale docente e ATA, educatori)
L’accesso del personale agli edifici scolastici è vincolato alle condizioni:
- indossare una mascherina di protezione
- Misurazione della temperatura (con valori inferiori a 37.5 C)
- Compilazione della dichiarazione che si trova all’ingresso. Il personale potrà limitarsi a
compilare una tantum la speciale dichiarazione, impegnandosi a comunicare eventuali
variazioni
Chi effettua il controllo della temperatura all’ingresso dell’edificio deve indossare:
- Mascherina chirurgica
- Visiera
- Essere dotato di un termometro a infrarossi.
Il controllo sarà registrato su un apposito registro, non dovrà essere registrata la temperatura.
Il controllo deve essere effettuato su tutto il personale e i visitatori che accedono all’edificio.
Gli addetti che aprono l’edificio al mattino si devono misurare reciprocamente la temperatura.
Se la temperatura misurata al personale risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso a scuola.

All’ingresso deve essere disponibile un dispenser con gel a base alcolica.
Chiunque acceda all’edificio, deve seguire eventuali percorsi segnati, restando sul lato destro dei
corridoi e delle scale. La mascherina dovra’ essere indossata, coprendo naso e bocca, in tutte le
situazioni in cui piu’ persone siano nello stesso ambiente, a una distanza inferiore a un metro o si
muovano all’interno dell’edificio. Dovra’ essere effettuato un lavaggio frequente delle mani con acqua
corrente e sapone, oppure con l’utilizzo di un gel a base alcolica.
Ove fosse rilevata, durante l’orario di servizio, una temperatura uguale o superiore a 37.5 C, la
persona viene accompagnata nella stanza Covid. In questo caso vengono registrati nome, ora
e cosa si e’ fatto per gestire la situazione. Dopo che la persona ha lasciato l’edificio, la stanza
Covid verra’ igienizzata con una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (equivalente di un
bicchiere di ipoclorito in cinque litri di acqua). Prima di questa igienizzazione nessuno dovra’
accedere al locale.
PROCEDURA DI ACCESSO ALL’EDIFICIO (visitatori, compreso il personale dell’Ente
locale, operai, tecnici, ecc)
Ai genitori NON è concesso l’accesso a scuola (consegna/ritiro materiali, merende, ecc.)
Ex colleghi, ex alunni in visita, dovranno chiedere autorizzazione scritta al dirigente scolastico.
Il personale che non rispetti e/o non faccia rispettare tale norma potrà essere oggetto di
richiamo scritto.

L’accesso è vincolato alle condizioni:
- indossare una mascherina di protezione
- Misurazione della temperatura (con valori inferiori a 37.5 C)
- Compilazione della dichiarazione che si trova all’ingresso.

Chi effettua il controllo della temperatura all’ingresso dell’edificio deve indossare:
- Mascherina chirurgica
- Visiera (appena ne saremo riforniti)
- Essere dotato di un termometro a infrarossi.

Il controllo sarà registrato e non dovrà essere registrata la temperatura.
Le persone che fanno registrare una temperatura inferiore a 37.5 C, possono accedere all’edificio.
Chiunque non soddisfasse questo requisito non può accedere.
All’ingresso dovra’ essere disponibile un dispenser con gel a base alcolica.
Chiunque acceda all’edificio, deve seguire eventuali percorsi segnati, restando sul lato destro dei
corridoi e delle scale. La mascherina dovra’ essere indossata, coprendo naso e bocca, in tutte le
situazioni in cui piu’ persone siano nello stesso ambiente, a una distanza inferiore a un metro o si
muovano all’interno dell’edificio. Dovra’ essere effettuato un lavaggio frequente delle mani con acqua
corrente e sapone, oppure con l’utilizzo di un gel a base alcolica.
PROCEDURA DI ACCESSO ALL’EDIFICIO (alunni)
Premesso che ogni plesso ha una sua diversa struttura e differenti possibilità di accesso (vedi
progettazione interna) il personale all’ora prevista per l’inizio dell’ingresso scaglionato degli studenti

aprirà tutte le porte di accesso. Sarà applicata, a cura dell’Ente proprietario, adeguata cartellonistica
per differenziare la segnaletica delle uscite di sicurezza.
Gli alunni, secondo il piano di ingresso di ciascun plesso, accederanno uno alla volta in fila indiana,
lasciando almeno un metro di distanza dal compagno che li precede, indossando la mascherina (per la
scuola dell’infanzia 1 solo genitore con mascherina, l’alunno no).
Il metro di distanza dovrà essere mantenuto in ogni caso ed in ogni momento. Agli ingressi dell’edificio
dovra’ essere disponibile un dispenser con gel a base alcolica.
All’interno dell’edificio gli alunni percorreranno i corridoi sul lato destro (o come da segnaletica scuola
College Tallone) sino a raggiungere il locale/ aula che devono raggiungere. Quando raggiungeranno
l’aula si siederanno al loro posto e manterranno comunque una distanza minima di almeno un metro
dalle altre persone.
Al termine delle lezioni gli insegnanti si occuperanno di regolare l’uscita dalle classi seguendo i percorsi
previsti per l’uscita, oppure usciranno direttamente dalle aule come da piano di plesso.
Nei corridoi la precedenza deve essere data a chi è già nel corridoio. Nell’immettersi su una scala la
precedenza deve essere data a chi sta già scendendo o salendo la scala. Alla base della scala si
dirigeranno sempre con lo stesso ordine alle uscite. Gli insegnanti ed il personale controlleranno che
questo avvenga correttamente senza creare ammassamenti di persone o il non rispetto della distanza
minima di un metro fra persona e persona. Nell’uscita le classi più prossime saranno le prime a uscire.
PROCEDURA DI ACCESSO DEI FORNITORI

Dovra’ essere evitato il piu’ possibile l’accesso di fornitori all’interno degli edifici. Il materiale dovra’
essere consegnato all’esterno e poi portato all’interno dell’edificio da parte del personale
dell’amministrazione. Ove questo non sia possibile e sia necessario l’ingresso dei trasportatori
all’interno dell’edificio, questi dovranno essere sottoposti a controllo della temperatura e compilare la
dichiarazione allegata alla procedura di accesso degli edifici.
Al momento dell’ingresso nell’edificio i trasportatori dovranno igienizzare le mani con il lavaggio o
l’uso di gel alcolici e indossare la mascherina chirurgica. Anche ove sia necessario l’accesso del
trasportatore all’interno dell’edificio, sia il percorso all’interno dell’edificio che il tempo di permanenza
dovra’ essere ridotto al minimo.

