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DISCIPLINARE TECNICO n. 5  
 

Anno scolastico 2021 – 2022 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DEI 
PORTATORI DI INTERESSE 

 
 
 

Ingresso Permanenza e Uscita 
 

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, fornire i loro dati, 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, solo uno per volta, munito di mascherina e 
distanziato di almeno un metro. La consegna di documentazione o di materiale impone al 
personale ausiliario e amministrativo che cura la ricezione, la successiva disinfezione delle mani, 
rispetto del 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. 

 

Si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 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 o l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

 
 

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 schermo para fiato 
nell’ufficio coinvolto e areazione del locale successivamente al confronto. 
 

 

Disposizioni Relative alla Gestione di Soggetti Sintomatici in Istituto 
 

La gestione delle emergenze di questa tipologia prevede il ricorso esclusivo dell’aula 
contrassegnata in planimetria come la n. 32, posizionata alle spalle del front office, quale aula 
di contenimento. 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento Tecnico, aggiornamento del 22 giugno 2020, 
alla sezione “Misure di Controllo Territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 
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“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione 
di una persona sintomatica), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si 
riporta di seguito la disposizione integrale: 
  

a. La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata nell’aula n. 32 e dotata di 
mascherina chirurgica, provvedendo al ritorno immediato al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione;  
 

b. Gli esercenti la potestà genitoriale, saranno immediatamente avvisati dalla figura in 
Organigramma della Sicurezza di recarsi prontamente in istituto e successivamente si 
raccorderanno con il medico di medicina generale per quanto di competenza.  
ù 

c. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione 
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  
 

Si rappresentano di seguito le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nella scuola, come riportati nel documento I.S.S. n. 58 del 21.08.2020, che coinvolgono 
personale docente e Ata. Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario 
prevedere le seguenti attività:  
 

1. L’Organismo Interno di Controllo è composto dal prof. Francesco Bartucci, quale 
docente componente del S.P.P.; dal R.L.S. sig. Raffaele Delvecchio; dal R.S.P.P., sig. 
Sabino Ieva, dai collaboratori del Dirigente prof. Pasquale Chieco e prof.ssa 
Giacomina Dingeo e dal Direttore S.G.A. dr.ssa Roberta Quinto. L’organo è 
presieduto dal Dirigente. Le comunicazioni connesse ai punti che seguono sono da 
rivolgere solo telefonicamente o mezzo posta elettronica al personale in grassetto ovvero 
all’istituto e per conoscenza al docente /dirigente. 

 
 

Referente scolastico per COVID-19 è il Dirigente, con compiti di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione dell’ASL BAT e in rete con le altre figure analoghe del territorio. 
Quale sostituto del Dirigente, negli stessi compiti, viene individuato il prof. Pasquale Chieco, al 
solo fine di evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 
 

 
 

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 
 

 


