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Prot. vedi segnatura Esperia, 08/09/2020 

Al personale docente e ATA  

 Agli Utenti 

Sito web 
 
 
Oggetto: Modalità di accesso all’edificio scolastico di fornitori o altri - Regolamentazione delle  
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di  
lavoro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la normativa vigente in materia, 

RENDE NOTE 
 
le seguenti modalità di accesso agli edifici scolastici, facenti parte di questa Istituzione, di fornitori o 
altri nell’ambito della Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro: 

 

 I fornitori esterni, gli operai, i manutentori, il portalettere e altro personale esterno alla 

scuola potranno accedere nell’edificio scolastico e nell’area di pertinenza solo in casi 

indispensabili, per il tempo strettamente necessario, percorrendo percorsi dedicati per il 

transito e l’uscita. 

 

 Gli autisti dei mezzi di trasporto, possibilmente dovranno rimanere a bordo dei propri 

mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 

carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro, oltre a 

indossare i DPI stabiliti dalle disposizioni anticontagio. 
 

 

 Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è individuato un servizio igienico 
dedicato.  È vietato utilizzare quelli del personale scolastico. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Parisina Giuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della legge n. 39/93 
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