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Mola di Bari, data in protocollo                        
 

1 ° C I R C O L O D I D A T T I C O 

“ M . M o n t e s s o r i ” 
 

 
 

A tutti gli utenti 

OGGETTO: accesso dei visitatori agli spazi scolastici. 
 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione Covid19 che prescrive di ridurre l’accesso ai visitatori; 
 

VISTO l’art. 18 del d.lgs.81 del 9 aprile 2008; 
 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta; 
 

VISTA la circolare 284 prot.2672/U del 19/06/2020 con cui si definiscono le modalità di accesso alla 
struttura scolastica e svolgimento servizi a personale della scuola, famiglie, utenti - contenimento del 
rischio da esposizione COVID-19 fino a nuove disposizioni; 

 
il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

comunica a tutti gli utenti che a partire dalla data odierna e fino a nuove disposizioni connesse col mutare 

del quadro emergenziale, l’accesso alle sedi dell’istituto avverrà secondo le seguenti modalità: 
 

- Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, per via telefonica o per mail; 

- Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità, valutati dal Dirigente Scolastico, previa 

prenotazione; 

- Registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione dei dati anagrafici, dei recapiti telefonici, della 

data di accesso e del tempo di permanenza; 

- Dichiarazione sottoscritta di assenza di sintomi attribuibili al COVID19; 

- Dotazione di mascherine; 

- Rispetto delle norme di igiene e distanziamento stabilite all’interno della struttura. 
 

L’accesso di minori nella struttura è consentito solo agli alunni della Scuola per lo svolgimento di attività 

didattiche e formative programmate. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Olga Frate 
Documento informatico firmato 

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

e norme collegate 
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