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A tutta l’utenza
dell’IC Sedico Sospirolo

OGGETTO:

Accesso ai locali scolastici.

Fino a nuove disposizioni raccomandiamo a tutto il personale di attenersi alle seguenti indicazioni al
fine del contenimento della diffusione del virus COVID‐19:
 Non è consentito l’accesso ai locali scolastici alle persone che presentano sintomi influenzali o febbre
(oltre 37,5°);
 Chi accede ai locali si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del dirigente scolastico
(in particolare, mantenere le distanze di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
 Si può accedere ai locali solo per attività ritenute indifferibili o per motivi di servizio e nel rispetto
delle condizioni di sicurezza;
 Si invita ad un’attenta lettura delle locandine affisse all’ingresso dei plessi contenenti le misure di
protezione finalizzate alla riduzione del contagio tra cui il distanziamento fisico e l’igiene costante e
accurata delle mani, che rimangono indicazioni invariate e prioritarie;
 L’accesso ai locali andrà concordato con il personale di segreteria previo contatto telefonico e/o e‐
mail. Il personale di segreteria avrà cura di organizzare il flusso di persone non creando
assembramenti e fissando degli appuntamenti.
 All’interno dei locali scolastici andrà mantenuta la distanza di sicurezza minima tra persone di 1
metro;
 E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherina e guanti monouso o frequente lavaggio delle mani con acqua
e sapone;
 L’accesso ai locali “comuni” (sevizi igienici, aula docenti, stanza della macchinetta del caffè…) andrà
organizzato in modo da mantenere la distanza interpersonale;
 All’esterno dei plessi, con la segnaletica orizzontale, verranno delimitate le distanze minime di
sicurezza a cui bisogna attenersi nel caso si preveda distribuzione di materiale;
 All’interno dei plessi, invece, bisognerà seguire il percorso per l’uscita dagli stessi;
 Al fine di non creare assembramenti di persone si chiede di accedere ai locali per il tempo
strettamente necessario ad espletamento delle operazioni concordate;
 L’ufficio di segreteria è chiuso al pubblico, qualsiasi comunicazione e/o richiesta andrà fatta via e‐
mail o telefonicamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Sommacal

