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Prot. 1174/U 

 

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

 

REGOLAMENTO 

 

1 MODALITÀ DI ACCESSO AI PLESSI SCOLASTICI 

Si informa il personale scolastico fuori servizio, i genitori, gli accompagnatori degli alunni e il 

personale esterno, che l’ingresso a scuola sarà consentito solo previo appuntamento telefonico, 

per evitare che si crei affollamento degli uffici o pericolose situazioni di assemblamento. 

Le persone, che a vario titolo vogliono entrare nella scuola, devono: 

- indossare una mascherina chirurgica monouso (approvata dal Ministero della sanità) o 

che comunque abbia il marchio CE; 

- indossare guanti monouso in lattice, sopra i quali è comunque possibile utilizzare 

soluzioni disinfettanti a base alcolica; 

- disinfettare i guanti indossati con la soluzione idroalcolica, messa a disposizione nei 

pressi dell’ingresso, con procedura analoga a quella della disinfezione delle mani; 

- acconsentire alla misurazione della temperatura corporea dal personale scolastico, 

mediante uso di termometro, senza contatto eseguito; 

- mantenere una distanza interpersonale non minore di un metro; 

- consegnare una dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, con la 

quale si dichiara di: 

 aver verificato, prima di uscire di casa, che la sua temperatura corporea e quella del 

bambino non sia superiore a 37,5°C; 

 non accusare sintomi riconducibili a quelli del coronavirus; 

 acconsentire alla misurazione della temperatura corporea con termometro, senza 

contatto; 

 di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con persone affette da 

Covid19 negli ultimi 14 giorni. 

si evidenzia che non sarà consentito l’accesso a persone, che coprono il viso con sciarpe 
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o mascherine artigianali non certificate o, comunque, non approvate dal Ministero della 

Sanità, in quanto considerate non sicure; 

 

 

2 CONSEGNA DI DOCUMENTI CARTACEI IN SEGRETERIA 

Nel caso in cui sia necessario consegnare alla segreteria scolastica documenti cartacei, questi 

devono essere consegnati in una busta portadocumenti, di plastica, chiusa. 

L’involucro esterno della busta verrà disinfettata con detergente a base alcolica dal personale 

scolastico e conservata, senza essere aperta, in apposito contenitore, per 48 ore (2 giorni). 

 

 

Polignano a Mare, 20 maggio 2020 Il Dirigente scolastico 

                                                                                             F.to Prof. Nicola Pasquale De Donato 



 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

AI SENSI DELGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL dpr 

445/2000 

 

 

Il sottoscritto/a  , nato/a il    

 

a  ,  prov  di   ,  stato  (  ), e residente nel 

Comune  di   ,  prov.   alla  Via 

  n.   e domiciliato in  (  ) 

Via   ,   identificato   a  mezzo        

n.  ,  rilasciato da    

 

in data  , numero di telefono  , 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art.495 c.p.) chiede di accedere agli uffici dello I.C. “Sarnelli-De Donato-Rodari” di 

Via P. Sarnelli n.255 – Polignano a Mare (BA), e 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITÀ 

 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato 

positivo al Covid-19; 

- di avere una temperatura corporea inferiore a 37,5°C e di non avere altri sintomi 

riconducibili all’influenza da Covid-19; 

- di non essere stato a contatto negli ultimi 14 giorni con persone affette dall’influenza da 

Covid-19 

 

 

Polignano a Mare, li  - ore:    

 

Firma del dichiarante 


