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Oggetto: Misure di sicurezza anticovid 

 

- A nessuno, oltre al  personale scolastico e agli alunni, è consentito accedere ag
 

- Gli accessi,  per esigenze  amministrativo 

necessità, previa prenotazione e relativa programmazione a cura del

avvenire durante gli orari di entrata 

presso la sede centrale dell’IC 2 Ceccano in 
 

- I visitatori ammessi all’accesso saranno registrati, con indicazione

(nome, cognome, data di nascita,  dei relativi recapiti telefonici), nonché della data di accesso e del tempo 

di permanenza, oltre che dell’autodichiarazion
 

- Ai visitatori, diversi dal Personale scolastico e dagli alunni, 

dei Collaboratori Scolastici facendo uso di guanti, mascherina, distanziamento

consentito in presenza di una temperatura
 

- In riferimento alle nuove disposizioni sulla verifica green pass DL 122/2021, tutti gli utenti esterni per 

accedere nei locali scolastici dovranno essere in possesso di green pass valido e

scolastico addetto al controllo; 
 

- Ad un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, è consentito accompagnare 

figlio/a a scuola, fino alle pertinenze esterne degli edifici; 
 

- I visitatori esterni (genitori, manutenzione, fornitori….),  dovranno 

regole definite  e che integra

autodichiarazione, registrazione, mascherina correttamente indossata,  igienizzazione delle mani prima di 

accedere ai locali,  rispetto del distanziamento di almeno un metro
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Al Personale Docente e AT

Alle famiglie degli alunni

Tramite  sito web IC 2 Ceccano

isure di sicurezza anticovid – Regolamentazione accessi  locali scolastici personale esterno.

astico e agli alunni, è consentito accedere agli edifici scolastici;

nistrativo – gestionali ed operative, saranno limitati alle sole effettive 

previa prenotazione e relativa programmazione a cura dell’Ufficio e, comunque, non potranno 

gli orari di entrata ed uscita degli alunni; l’utenza esterna sarà ricevuta e

dell’IC 2 Ceccano in Via Gaeta n. 123, dove sono ubicati gli Uffici Amministrativi;

i ammessi all’accesso saranno registrati, con indicazione per ciascuno di essi, dei dati

nome, cognome, data di nascita,  dei relativi recapiti telefonici), nonché della data di accesso e del tempo 

ltre che dell’autodichiarazione; 

Ai visitatori, diversi dal Personale scolastico e dagli alunni, potrà essere misurata la temperatura da parte 

facendo uso di guanti, mascherina, distanziamento

a temperatura superiore a 37,5°; 

In riferimento alle nuove disposizioni sulla verifica green pass DL 122/2021, tutti gli utenti esterni per 

accedere nei locali scolastici dovranno essere in possesso di green pass valido e

Ad un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, è consentito accompagnare 

tinenze esterne degli edifici;  

manutenzione, fornitori….),  dovranno osservare tutte l

no il Regolamento di istituto ( misurazione della temperatura, 

autodichiarazione, registrazione, mascherina correttamente indossata,  igienizzazione delle mani prima di 

accedere ai locali,  rispetto del distanziamento di almeno un metro, ecc.). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Al Personale Docente e ATA 

 Al DSGA 

Tramite R.E. 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

All’utenza  

Tramite  sito web IC 2 Ceccano 

 

 Atti  

Regolamentazione accessi  locali scolastici personale esterno. 

li edifici scolastici; 

saranno limitati alle sole effettive 

e, comunque, non potranno 

ed uscita degli alunni; l’utenza esterna sarà ricevuta esclusivamente 

icati gli Uffici Amministrativi; 

per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

nome, cognome, data di nascita,  dei relativi recapiti telefonici), nonché della data di accesso e del tempo 

misurata la temperatura da parte 

facendo uso di guanti, mascherina, distanziamento, l’accesso non sarà 

In riferimento alle nuove disposizioni sulla verifica green pass DL 122/2021, tutti gli utenti esterni per 

accedere nei locali scolastici dovranno essere in possesso di green pass valido ed esibirlo al personale 

Ad un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, è consentito accompagnare il/la 

tutte le misure di sicurezza 

il Regolamento di istituto ( misurazione della temperatura, 

autodichiarazione, registrazione, mascherina correttamente indossata,  igienizzazione delle mani prima di 
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