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 TABELLA DI SINTESI COMPORTAMENTALE – SVOLGIMENTO OPEN DAY 
Delibera del Comitato Interno in data 05.01.2022 

 

I. La fase di accoglienza in relazione alle date di svolgimento dei c. d. Open day sarà 
organizzata in presenza e gestita da un numero predeterminato di personale, occorrente in 
primo luogo per presidiare gli ambienti ed in secondo luogo per accogliere gli intervenuti.  

II. La determinazione del numero di personale docente e personale ATA sarà qualificata dal 
Dirigente a seguito di interlocuzione con le Figure Strumentali dedicate e il Direttore S.G.A. 

III. I docenti individuati accoglieranno l’opportunità di intervenire su base volontaria e prima 
dell’avvio della fase di accoglienza, determineranno le modalità, i tempi e la loro 
successione nell’accoglienza dell’utenza interessata.  

IV. Avranno accesso alle istituzioni scolastiche i genitori, muniti di GP e, preferibilmente i soli 
figli interessati all’iscrizione.  

V. In ipotesi vi siano genitori che non abbiano GP oppure lo abbia solo uno dei due, si stabilisce 
quanto segue: il genitore munito di GP ed il figlio avranno accesso mentre l’altro genitore 
sfornito attenderà all’esterno; l’ipotesi di entrambi i genitori sprovvisti di GP vede la 
disponibilità di personale a ricevere le osservazioni dei genitori all’esterno dell’istituzione 
scolastica, nei pressi delle aree attrezzate.  

VI. I genitori che volessero iscrivere i propri figli al momento della visita e non volessero 
adoperare strumenti informatici autonomi, avranno accesso nei locali dell’amministrazione 
uno per volta.  

VII. Il personale in servizio e l’utenza, adulti e minori, dovranno obbligatoriamente indossare 
mascherine, distanziarsi costantemente dai propri interlocutori e sanificare le mani in 
ingresso, in uscita e quando lo riterranno opportuno.   

VIII. Il ricorso ai servizi da parte dell’utenza e del personale verrà identificato e distribuito in 
modo da evitare un uso simultaneo degli stessi locali.  

IX. L’istituto fornirà mascherine all’ingresso a tutta l’utenza e predisporrà nei luoghi che 
intercettano maggiormente l’interesse dell’utenza, opportuni distributori di liquido 
sanificante.  

X. L’aula di contenimento, ancorché ambiente laboratoriale, sarà sempre disponibile per le 
emergenze.  

XI. La misurazione della temperatura avrà luogo all’ingresso solo verso gli esterni e con 
modalità casuale.  

XII. Nel corso delle attività di orientamento, il personale docente avrà modo di evitare di 
scambiarsi visitatori e si atterrà strettamente alle regole dell’opportuno distanziamento, 
della costante sanificazione delle mani e di mantenere la mascherina sul proprio viso per la 
durata dell’evento, ovvero cambiarla quando lo ritiene opportuno, attingendo dalle 
disponibilità poste a disposizione dall’istituto scolastico.  

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 
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