
 

 
 

 

Circolare n.1 del 01 settembre 2020 
 
 

Ai sigg. Genitori degli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al D.S.G.A. sig.ra  A. Ventura 
Al personale A.T.A. 
Sede 

 
 
 
OGGETTO:  Modalità di accesso ai locali scolastici a seguito di emergenza da COVID-19. 
 
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-1 nelle Pubbliche Amministrazioni, e a salvaguardia del personale scolastico e di 
tutti i cittadini, si comunica che a partire dalla data odierna sarà consentito l’accesso ai locali scolastici 
di Via Tasselgardo e di Corso Imbriani esclusivamente a coloro che siano autorizzati direttamente dal 
Dirigente Scolastico. A tal fine, e solo in casi di strettissima necessità, sarà possibile richiedere tale 
autorizzazione telefonando al numero 0883481020 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica bamm302003@istruzione.it,  motivando accuratamente la richiesta.  
 
Pertanto si dispone quanto segue:  
 
● Potranno fare ingresso non più di due persone per volta; 
● Tutti dovranno essere muniti dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale; in particolare sarà 

obbligatorio indossare la mascherina a copertura totale di naso e bocca per tutto il periodo di 
permanenza nei locali scolastici; 

● All’ingresso gli autorizzati dovranno sanificare le mani con i presìdi messi a disposizione dalla scuola 
(gel igienizzante) e sottoporsi alla obbligatoria misurazione della temperatura; 

● Sarà obbligatorio fornire i propri dati (nome, cognome e numero di telefono) al personale preposto, 
nonché esibire un documento di riconoscimento, utile alla compilazione del registro giornaliero delle 
presenze da mettere a disposizione delle autorità sanitarie e civili in caso di necessità; 

● Sarà obbligatorio compilare l’apposita autocertificazione (modello disponibile nella sezione 
“Modulistica” del sito; 

● Sarà obbligatorio mantenere la distanza prevista dalla normativa di almeno un metro.  
 
 
Si confida nel massimo rispetto delle indicazioni fornite.  
 
 
  

  Il Dirigente Scolastico  
prof. Giovanni Cassanelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93. 
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