
 

 

 

 

 

 

 

 

Al personale docente ed ATA 

Oggetto: Disposizioni per l’accesso ai locali della scuola. 

Nel ricordare l’obbligo, gravante su tutte le pubbliche 

amministrazioni, di procedere alla rilevazione della temperatura 

per chiunque acceda ai locali della scuola, con assoluto diniego 

di accesso per chi abbia temperatura pari o superiore ai 37,5° C, 

si dispone quanto segue: 

• La misurazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici 

sotto indicati ed interesserà tutto il personale: 

collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, docenti. 

• La misurazione per il personale sarà effettuata prima 

dell’accesso ai locali; il personale in servizio negli uffici 

accederà dall’atrio principale per effettuare la misurazione; 

• La misurazione riguarderà gli alunni autorizzati ad accedere 

e sarà effettuata prima dell’accesso ai locali; 

• La misurazione riguarderà tutti i docenti e sarà effettuata 

prima dell’accesso ai locali; 

• La misurazione riguarderà chiunque chieda di accedere agli 

uffici, previa autorizzazione da richiedere telefonicamente 

al personale in servizio negli uffici; 

• La misurazione riguarderà chiunque chieda l’accesso ai 

locali, per qualunque motivo (genitori, personale dell’Ente 

locale, fornitori, manutentori, ecc) previa autorizzazione da 

richiedere telefonicamente al personale in servizio negli 

uffici. 

Per ciascun plesso è incaricato di procedere alla rilevazione 

della temperatura il seguente personale: 

• plesso Salvemini: Orefice (in caso di assenza o impedimento 

sarà sostituito da Graniero, in caso di assenza o impedimento 

sarà sostituito da Porpa) 
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• plesso Volpicelli: Genovese (in caso di assenza o 

impedimento sarà sostituito da Esposito; in caso di assenza o 

impedimento sarà sostituita da D’Auria) 

• plesso Volpicelli nuovo: Panettieri (in caso di assenza o 

impedimento sarà sostituito da Pascale; in caso di assenza o 

impedimento sarà sostituita da Turo) 

• per i tre plessi l’accesso ai locali avverrà, fino a nuova 

disposizione, dalla porta principale 

Si informa che la scuola è in attesa di ricevere ulteriori 

misuratori a pistola, oltre all’installazione negli atrii 

principali di misuratori a telecamera. 

Si ricorda, infine, l’obbligo di far sottoscrivere il registro 

degli accessi, con tutte le indicazioni previste, a tutti gli 

esterni che accedano per qualsiasi motivo ai locali. 

 

La presente è da intendersi, per tutto il personale, quale 

disposizione di servizio, con i conseguenti obblighi. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vinci 
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