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SCHEDA DI COMPORTAMENTO VISITATORI ESTERNI – PERSONALE INTERNO  
 

PROTOCOLLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2020 – 2021 
 

 OPEN DAY gennaio 2021 
 

Il personale docente presente nelle giornate previste per l’accoglienza delle famiglie rivolta alla 
conoscenza diretta delle strutture scolastiche e dei piani di studio dei tre indirizzi, sarà 
distribuito in numero di 4, predeterminati dal Dirigente, a seguito degli accordi scaturiti nel 
Gruppo di Miglioramento. In caso di indisponibilità di uno o più di uno dei quattro docenti, 
saranno chiamati dal Dirigente altri a sostituirlo o sostituirli, secondo una lista predeterminata 
sempre all’interno del Gruppo di Miglioramento, in base a disponibilità personale e consapevoli 
della situazione epidemiologica in atto. 
 

Ai docenti sarà assegnato  un numero predeterminato di visitatori da accogliere, in base alle 
prenotazioni effettuate sul sito www.itescarafa.edu.it, raccolte e distribuite in ogni giornata di 
Open day alle quattro figure presenti.  
 

I visitatori assegnati ad ogni docente non potranno essere oggetto di condivisione o scambio con 
altri docenti, dovendo gli stessi visitatori riferirsi ad una sola persona che li guiderà nei diversi 
percorsi interni e nella conoscenza didattica degli indirizzi.  
 

MODALITÀ ESECUTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE 
DA FAR OSSERVARE AI VISITATORI ESTERNI 

Si ribadisce l’obbligo di NON ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI 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, il giorno stesso;  
- provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 7 giorni 

precedenti;  
- qualora un componente o il nucleo familiare sia in quarantena o isolamento fiduciario.  

 

In assenza dei predetti requisiti, i singoli docenti potranno accedere alle strutture scolastiche e 
accogliere i visitatori prenotati loro assegnati con mascherina indossata, e devono: 

- far entrare I genitori e gli accompagnati dall’ingresso n. 1 distanziati almeno un metro e 
invitarli ad uscire dall’ingresso n. 2: 

- Verificare preliminarmente se i visitatori Indossino correttamente la mascherina: qualora 
l’ospite non la indossi, l’abbia smarrita, si sia deturpata o rovinata quindi inservibile all’uso, 
il docente dovrà invitare il personale ausiliario a fornirne e solo dopo averla indossata, 
consentire l’ingresso nei locali dell’istituto;  

- invitarli a sottoscrivere il modulo per l’accesso qualora non abbiano già provveduto a 
compilarlo on line;  

- rammentare di detergersi le mani all’ingresso attraverso gli appositi dispenser di gel 
disinfettanti: qualora esauriti, riportare la necessità di integrazione della soluzione al 
personale ausiliario più prossimo che vi provvederà;  

- rispetto agli altri docenti presenti, avviare il percorso interno per vie diverse, evitando, ove 
possibile, di incrociarsi;  

- mantenere in ogni circostanza la distanza interpersonale minima di almeno 1 mt. 
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- vietare lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.); 
- durante il percorso non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 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; 

- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati ben sigillati;  
- non toccare oggetti e segnaletica eventualmente presenti;  
- 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.  

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

- L’accesso ai servizi viene garantito uno per volta.  
- Non è consentito permanere nei locali scolastici al termine delle operazioni amministrative;  

 

Qualora l’accesso dei visitatori riguardi due genitori, entrambi devono rispettare le predette 
norme; in caso di presenza di minore accompagnato dai genitori, anche il minore deve rispettare 
le stesse medesime regole, ad eccezione  

- dei bambini di età inferiore ai sei anni;  
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché 

per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  
 

MODALITÀ ESECUTIVE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Si ribadisce l’obbligo di NON ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI 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, il giorno stesso;  
- provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 7 giorni 

precedenti;  
- qualora un componente o il nucleo familiare sia in quarantena o isolamento fiduciario.  

 

In assenza di quanto anzidetto, il personale accederà e Il servizio amministrativo scolastico 
procederà a rendere i servizi di iscrizione durate le giornate degli Open Day con le seguenti 
modalità:   

- Il personale amministrativo dovrà essere munito di mascherina per tutta la durata della 
giornata lavorativa e rimanere dietro lo schermo para fiato, in attesa che pervenga la 
richiesta di iscrizione, adoperando l’elaboratore della propria postazione;  

- Il personale amministrativo che si accinga a svolgere una operazione materiale di 
formalizzazione di iscrizione in cui siano necessari documenti cartacei, provvederà ad 
indossare guanti prima di recarsi allo sportello, qui rimanendo sempre protetto anche dallo 
schermo para fiato;  

- Il personale amministrativo dismetterà l’uso dei guanti, che dovrà smaltire nell’apposito 
contenitore, prima di tornare alla propria postazione per adoperare elaboratore e 
periferiche. 
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- In ipotesi il genitore debba, per particolari ragioni accedere all’interno dell’ufficio, 
l’amministrativo rammenti che non è concessa la permanenza a più di un estraneo per 
volta, comunque distanziato di almeno un metro e nell’ambiente deve esservi circolazione 
di aria naturale, lasciando la porta aperta. La permanenza deve durare solo il tempo 
strettamente necessario, evitando indugi.  

- Non è consentito permanere nei locali scolastici al termine delle operazioni amministrative 
e del proprio servizio.  

 
MODALITÀ ESECUTIVE PER IL PERSONALE AUSILIARIO 

Si ribadisce l’obbligo di NON ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI 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, il giorno stesso;  
- provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 7 giorni 

precedenti;  
- qualora un componente o il nucleo familiare sia in quarantena o isolamento fiduciario.  

 

Il servizio amministrativo scolastico, per suo conto, procederà a rendere i servizi di iscrizione 
durate le giornate degli Open Day con le modalità che il personale ausiliario dovrà osservare e far 
osservare:  

- la presa in servizio prevede che gli ausiliari indossino stabilmente mascherina, guanti e 
protezione frontale, operando sempre e comunque dietro uno schermo para fiato;  

- gli ausiliari devono sapere che i docenti saranno soltanto n. 4 e ad ognuno viene assegnata 
una famiglia per un tempo stabilito (dai venti minuti alla mezz’ora circa per famiglia o 
singoli componenti del nucleo familiare): considerando l’indice di affollamento dei docenti 
(4), a nessun altro deve essere concesso l’ingresso;  

- le famiglie sono assegnate al personale docente per prenotazione e ogni docente non può e 
non deve seguire più di un nucleo familiare per volta): eventuali ulteriori genitori che 
volessero comunque entrare per accodarsi ad altri genitori con le più disparate motivazioni, 
devono essere mantenuti all’esterno dell’istituzione scolastica. 

- la successione delle famiglie con i docenti avverrà solo all’uscita di una famiglia.  
- i genitori e gli accompagnati entreranno dall’ingresso n. 1 ed usciranno dall’ingresso n. 2;  
- i servizi che potranno adoperare i visitatori esterni sono solo quelli ubicati nel corridoio 

nell’amministrazione, consentendo l’accesso ad un solo esterno per volta, distinto per 
sesso,  

- tutti gli spazi ove stazioneranno gli utenti esterni devono essere aerati frequentemente;  
- l’eventuale raccolta di moduli di accesso da parte di coloro i quali non l’avessero compilato 

scaricandolo dal sito, deve avvenire in una busta plastificata trasparente, che verrà 
successivamente depositata sulla scrivania del Dirigente;  

- gli ausiliari disporranno di mascherine per i visitatori che non ne fossero dotati e 
riempiranno di liquido igienizzante i dispensatori che lo avessero finito.  

- Gli ausiliari si detergeranno frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di 
gel disinfettanti:  

- manterranno la distanza interpersonale minima di 1 mt; 
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- non dovranno toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
- dovranno  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; 

- dovranno bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 
- provvederanno a gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali 

usati ben sigillati;  
- è vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.); 
- non toccheranno  oggetti e segnaletica eventualmente presenti;  
- dovranno 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.  

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

- Non è consentito permanere nei locali scolastici al termine delle operazioni amministrative;  
- Tutti gli spazi ove stazioneranno gli utenti esterni devono essere areati frequentemente. 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE CONSEGNATO ALLE TRE TIPOLOGIE DI PROFILI PROFESSIONALI 
COINVOLTI IN MODALITA’ ESTESA, SENZA COMPARTIMENTAZIONI, AL FINE DI REALIZZARE UNA 
UNIFORME APPLICAZIONE DELLE NORME IVI CONTENUTE CUI TUTTI I PRESENTI DOVRANNO 
CONCORRERE, INTEGRANDONE L’APPLICAZIONE LADDOVE EVENTUALMENTE RILEVATA CARENTE.  
 
IL PRESENTE DOCUMENTO APPROVATO DALL’ORGANO INTERNO IN DATA 05.01.2021, VIENE 
ACQUISITO NEL REPOSITORY PROTOCOLLO ANTICONTAGIO NEL SITO www.itescarafa.edu.it, VIENE 
STAMPATO IN FORMA INTEGRALE E DEPOSITATO ALL’INGRESSO DEL FRONT – OFFICE E VIENE 
AFFISSO ALL’INGRESSO n. 1 DELL’EDIFICIO SCOLASTICO.  

 

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 
 


