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SCHEDA INFORMATIVA PER L’ACCESSO DEI VISITATORI 
 

 

Il soggetto richiedente l’ingresso dichiara di essere a conoscenza che non potrà accedere presso il plesso 

scolastico in presenza dei seguenti sintomi influenzali: 

 

• Temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

• Tosse; 

• Difficoltà respiratoria. 

 

e che dovrà avvisare il proprio medico di famiglia in caso di insorgenza di tali sintomi rimanendo in attesa 

degli sviluppi presso il proprio domicilio per almeno 14 giorni dalla fine dei sintomi. 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che non potrà accedere: 

• In caso di contagio personale da COVID-19 fintantoché non abbia ottenuto doppio tampone negativo; 

• In caso sia stato in contatto stretto con persone affette da COVID-19 (come da definizione riportata 

nella direttiva del Ministero della Salute del 25.02.2020) o abbia conviventi che si trovino in tale 

fattispecie; 

• In caso abbia ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto 

con una persona contagiata da COVID-19. 

•  

L’ingresso potrà avvenire dopo 28 giorni dalla data di contatto stretto o di accertata guarigione dei conviventi 

oppure se in possesso di doppio tampone negativo. 

 

Si informa altresì il soggetto richiedente l’ingresso che un incaricato potrà effettuare con strumentazione 

elettronica la misurazione della temperatura corporea1 all’ingresso del plesso scolastico e che l’accesso è 

consentito unicamente previo utilizzo di mascherina chirurgica o equivalente.  

 

All’interno del plesso inoltre il richiedente l’ingresso si impegna a: 

 

• Mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza (1 m); 

• Disinfettare le mani con il dispenser messo a disposizione presso l’ingresso del plesso; 

• Osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

• Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti; 

• Rispettare tutte le ulteriori eventuali disposizioni eventualmente impartite; 

• Adeguare i propri comportamenti alle misure previste dagli attuali e futuri provvedimenti nazionali e 

regionali. 

 
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 
avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente per cui la temperatura rilevata non sarà registrata se inferiore ai 
37,5°. Sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. Il trattamento dei dati avverrà 
unicamente ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19 ai sensi dell’articolo 1 n. 7, lett. D) del DPCM 11 
marzo 2020 e gli stessi potranno essere conservati fino alla dichiarazione di termine dell’emergenza. I dati non 
saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (richiesta autorità sanitaria per 
ricostruzione della filiera dei cosiddetti “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo a COVID-19). 
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Si comunica inoltre che l’Istituto: 

• Assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni e di svago in conformità alle indicazioni dell’ISS. 

• Ha provveduto a una sanificazione straordinaria degli ambienti e delle aree comuni prima della 

riapertura. 
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