
 

 

 
 

 

SCHEDA DI COMPORTAMENTO ESTERNI 
 

PROTOCOLLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2020 - 2021 
 
Si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio anche per gli esterni in presenza dei seguenti 
elementi, contestuali ovvero singoli, poiché anche la presenza di uno di essi costituisce un limite 
all’accesso: 

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali nei tre giorni precedenti;   
- permane, altresì, il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove 

sussistano condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle Autorità sanitarie;  

- permane il divieto di accesso in classe qualora un componente o il nucleo familiare sia in 
quarantena o isolamento fiduciario;  

- permane il divieto di accesso in classe in caso di contatto con soggetto positivo al virus 
negli ultimi 14 giorni. 

 

In assenza dei predetti requisiti, dichiarati prima di sottoscrivere il modulo per l’accesso e nel 
rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, i docenti ed il personale ATA dovranno assicurare 
la massima informazione agli Esterni, a seconda del ruolo di esperti o fornitori, dei contenuti del 
presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto 
delle presenti disposizioni. Ogni docente o Ata valuterà quindi le modalità più opportune per 
assicurare l’implementazione delle norme generali riportate e definire misure ulteriori e più 
approfondite conformi ai requisiti minimi riportati nel presente documento. Sono da rispettare le 
seguenti prescrizioni igieniche: 

a. lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti: 
qualora esauriti, riportarlo al collaboratore scolastico più prossimo; 

b. mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt; 
c. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
d. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
e. evitare di lasciare gli indumenti indossati ma riporli in zaini o borse personali e, una volta 

rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 
f. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
g. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati ben sigillati;  
h. vietare lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.); 
i. non toccare oggetti e segnaletica eventualmente presenti;  
j. indossare i dispositivi di prevenzione del contagio quando prescritti. 
k. Utilizzare i cestini portarifiuti per differenziare lo smaltimento di mascherine, visiere, 

fazzoletti adoperati per asciugare sudore o liquidi salivari, lacrimali o altro, avendo cura di 
disinfettare le mani dopo l’operazione.  

l. Si rammenta che i cestini per lo smaltimento dei rifiuti differenziati sono presenti in istituto 
con l’indicazione esterna di “rifiuti speciali”;  



 

 

 
 

 

m. L’accesso ai servizi viene garantito uno per volta, invitando, ove possibile, ad anticipare 
l’accesso stesso evitando di richiederlo durante l’attività.  

L’applicazione delle buone pratiche igieniche prevede che agli Esterni debbano impartire adeguati 
moniti, nel rispetto delle indicazioni previste, per  

A. uso di gel igienizzante: una eventuale mancanza sarà segnalata al personale collaboratore 
scolastico che provvederà;  

B. disponibilità di mascherine, guanti e schermi para fiato presso;  
C. raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/schermi) in 

contenitori denominati con la dicitura “rifiuti speciali”; 
D. sanitizzazione dei sussidi didattici adoperati e dei servizi igienici almeno due volte al giorno.  

  

Gli incontri con gli agenti commerciali avverranno con le seguenti modalità:  
- Accesso dall’ingresso n. 1 e uscita dal n. 2;  
- Consegna di testi presso il front office, con le modalità di cui ai fornitori, descritte nel primo 

capoverso del presente paragrafo;  
- Le interlocuzioni devono avvenire esclusamene in modalità a distanza o telefonica;  
- La necessità e l’urgenza che impongono una interlocuzione diretta devono avvenire previo 

distanziamento, mascherina indosso e disinfezione delle mani in luogo aereato.  
 

Le richieste di colloqui privati di altri utenti non riconducibili alle categorie già riportate, devono 
avvenire previa comunicazione dal front office agli interessati, dotazione di mascherina dei soggetti 
interessati, disinfezione delle mani e distanziamento, presenza di para fiato nell’ufficio coinvolto e 
areazione del locale successivamente al confronto. 
 

Qualora l’accesso riguardi un adulto ed un accompagnatore interessato, maggiorenne, l’accesso 
deve essere consentito muniti di mascherina e distanziati di almeno 1 metro; se il maggiorenne non 
è interessato, non accederà alla struttura scolastica; se l’accompagnatore è un minore non 
interessato, solo all’adulto è concesso l’accesso alla struttura scolastica mentre il minore rimarrà 
all’esterno; se, invece, l’accompagnatore è un minore interessato, l’accesso sarà consentito ad 
entrambi: in ogni caso tutti devono essere muniti di mascherina, disinfettare le mani, rimanendo a 
distanza di almeno un metro dalla popolazione scolastica e dai lavoratori della scuola. 
 

Il servizio amministrativo scolastico procederà a rendere alcuni servizi esclusivamente in via 
telematica, riducendo la presenza dei genitori e degli interessati ai soli servizi per i quali sarà 
necessaria la presenza fisica.  
 

I fornitori entreranno dall’ingresso n. 1 ed usciranno dall’ingresso n. 2: permarranno solo il tempo 
necessario per le operazioni di carico e scarico mentre le documentazioni da firmare saranno 
consegnate al personale ausiliario al front office, delegato allo scopo anche verbalmente, ovvero al 
responsabile del procedimento dr.ssa Patruno, con corsia preferenziale per l’accesso agli uffici. La 
consegna di documentazione o di materiale impone al personale ausiliario e amministrativo che 
cura la ricezione, l’utilizzo di guanti monouso e successiva disinfezione delle mani, rispettando il 
distanziamento e l’interlocuzione dinanzi agli schermi para fiato con mascherina indosso.   
 



 

 

 
 

 

L’accesso ai locali scolastici per lo svolgimento dei servizi amministrativi in presenza da parte 
dell’utenza, deve avvenire alle seguenti condizioni:  

- Accesso dall’ingresso n. 1 e uscita dall’ingresso n. 2;  
- L’attività da svolgere deve essere necessitata in presenza;  
- L’accesso sarà consentito all’utenza solo indossando la mascherina, disinfettando le mani, 

distanziandosi dallo sportello e dall’utente che precede e segue di almeno 1 m.;  
- Non è consentito permanere nei locali scolastici al termine delle operazioni amministrative;  
- Tutti gli spazi ove stazioneranno gli utenti esterni devono essere areati frequentemente;  
- Registrazione dei visitatori, 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. 
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo 

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
 


