
Circolare n. 13/P del 13.09.2021  

A tutto il Personale Scolastico

Ai Genitori

A tutti gli Utenti

Al sito WEB (area pubblica) 

PROTOCOLLO
PER L’ACCESSO DI ESTERNI ALL’INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori, anche mediante ricorso ordinario alle
comunicazioni a distanza.
Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori o lavoratori esterni (ad esempio genitori, imprese 
di pulizie, manutenzione, mensa, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole definite dal 
presente protocollo che integra le disposizioni di servizio o, se previsto, il Regolamento di istituto.

Disciplinare:

• non è ammessa la consegna da parte dei genitori di alimenti e/o materiali didattici in orario
scolastico;

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

• ad eccezione dei bambini, degli alunni e degli studenti, e fino a1 termine di cessazione 
dello stato di emergenza, chiunque accede alle strutture dell’istituzione scolastica deve 
possedere, ed è tenuto ad esibire, la certificazione verde COVID-19 (non si applica ai 
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute);

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 
mascherina (soggetti con età superiore ai 6 anni) durante tutta la permanenza all’interno 
della struttura.

Il mancato rispetto delle indicazioni prescritte sarà sanzionato secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
      Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
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