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Termoli, 15  settembre 2021 
 

All’utenza tutta 
Alle famiglie 

Ai collaboratori del Dirigente 
Al DSGA 

Al Personale tutto 
Segreteria cloud 

Albo 
Sedi 

Oggetto: Disposizioni sulla regolamentazione dell’accesso degli utenti esterni.  

1.L’accesso degli utenti esterni (fornitori, genitori/tutori, collaboratori, esperti, portatori di interesse) è 
possibile solo previo appuntamento, salvo casi eccezionali e documentati. 

La comunicazione scuola-utenza esterna avverrà prioritariamente a mezzo email istituzionale della 
scuola: cbis01800l@istruzione.it pec cbis01800l@pec.istruzione.it  

2. L’ingresso dell’utente è consentito solo se: 

a) non presenta febbre o altri sintomi di COVID-19 e non li ha presentati nei tre giorni precedenti 
(“Si riportano di seguito i sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)”; 
b) non è sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare, ovvero non è risultato 
positivo al COVID-19 o, se risultato positivo, è in possesso di certificato di guarigione; 
c) non è stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte alla misura della 
quarantena o di isolamento domiciliare, per quanto di propria conoscenza, nei precedenti 14 giorni. 
d) possiede ed esibisce la certificazione verde (DL 10 settembre 2021, n. 122) e, a richiesta del 
verificatore – formalmente delegato dal Dirigente- esibisce un documento di identità (DPCM 17 
giugno 2021) 
e) indossa la mascherina almeno chirurgica che copra naso e bocca 

E’ fatto obbligo di sanificare preventivamente le mani.  
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3. Presso gli ingressi è obbligatorio registrare la propria presenza lasciando i propri dati anagrafici 
(nome, cognome, data e luogo di nascita) residenza, recapiti telefonici, data di accesso e tempi di permanenza  

4.L’accesso è consentito a singole persone, ad eccezione di persone non autosufficienti.   

5. E’ consentito ad uno solo dei genitori/a un sol tutore l’ingresso per accompagnare  la studentessa/lo 
studente figlia/o/tutee 

5.E’ comunque obbligatorio rivolgersi preventivamente agli uffici via mail o tramite contatto telefonico e 
utilizzare in tutti i casi possibili, gli strumenti di comunicazione a distanza  

6.Fino al perdurare dello stato di emergenza sono sospesi i ricevimenti in presenza individuali e collettivi dei 
genitori e con apposita comunicazione successiva saranno regolamentati gli incontri informativi docenti-
genitori  

  

 
  

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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