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Circolare n. 127                                          Grumo Appula, 15/06/2020 

 

A tutto il personale dell’Istituto 

 Ai signori genitori 

Oggetto: MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 

 Si informano le SSLL che L’I.C. “Devitofrancesco – Giovanni XXIII” di Grumo Appula e Binetto, in 

relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità 

alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando tutte le misure di sicurezza che 

devono essere adottate dai propri dipendenti e da chiunque faccia ingresso nella scuola. 

A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 

contrastare la diffusione del COVID-19.  

La scuola è tenuta ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nell’Istituto Scolastico circa le 

disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili 

dei locali aziendali, appositi depliants, segnaletica e infografiche informative.  

Chiunque entri a scuola dovrà preventivamente fissare un appuntamento, dovrà indossare una 

mascherina chirurgica e, prima dell’accesso, dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura 

corporea da parte di un collaboratore scolastico. Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 

37,5°, non sarà consentito l’accesso. 

Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei docenti e dei genitori devono essere favoriti orari 

scaglionati. 

Sarà garantita, nei pressi dell’ingresso di ciascuna sede, la presenza di detergenti segnalati da 

apposite indicazioni, in modo da consentire la pulizia ed igienizzazione delle mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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