
Scuola Secondaria 
di 1° Grado

“M. Pluchinotta”
Sant’Agata Li Battiati

INFORMAZIONE PER FORNITORI - VISITATORI
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione

del COVID-19 negli ambienti di lavoro

Gentile Fornitore/Visitatore,

nel nostro Istituto Scolastico è stato adottato il "Protocollo condiviso di regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19" (Allegato

6 al DPCM del 26/04/2020). Per la Tua salute, quella del personale della Scuola e di terzi,

Ti invitiamo ad osservare quanto segue.

Prima di accedere all’interno del Plesso Scolastico e durante la permanenza,

tutto il personale esterno (fornitori, visitatori, operatori di aziende in appalto, etc.)

deve preventivamente prendere visione della seguente informativa ed attenersi a

tutte le indicazioni qui riportate.

 Non è consentito l’accesso al Plesso Scolastico a soggetti con sintomi da COVID-19

(febbre >37,5 °C, tosse, difficoltà respiratorie);

 Per ogni accesso giornaliero, il personale esterno dovrà fornire un’autocertificazione,

controfirmata dal proprio datore di lavoro, dove si dichiara: 

 di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea e che la stessa è

inferiore ai 37,5 °C;

 di non essere entrato in contatto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14

giorni;

 di non aver febbre o altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori

diffusi, affanno, astenia, ecc.);

 che altri membri della propria famiglia non presentano sintomatologie di cui al punto

precedente;

 di aver ricevuto e ben compreso la presente informativa;

 L’accesso al Plesso Scolastico deve avvenire indossando i dispositivi di protezione

individuali (mascherina FPP2 o mascherina chirurgica, guanti monouso in lattice o

nitrile) e dovrà essere preceduto da una corretta igienizzazione delle mani

utilizzando la soluzione idroalcolica posta all’ingresso;

 La permanenza all’interno del Plesso Scolastico dovrà limitarsi al tempo

strettamente necessario per svolgere l’attività;

 Il personale esterno è autorizzato a frequentare solo gli spazi dove si svolge l’attività

per cui è motivata la sua presenza;
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 Se possibile gli autisti esterni devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è

consentito l’accesso all’interno del Plesso Scolastico per nessun motivo. Per le

necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore

dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal lavoratore incaricato alla

consegna/ritiro ed indossare mascherine e guanti monouso;

 Seguire sempre le corrette pratiche igieniche, quali: mantenere una distanza

interpersonale maggiore di 1 metro, evitare i contatti (strette di mano, abbracci,

etc.), igienizzare spesso le mani, coprirsi naso e bocca se si starnutisce/tossisce e

poi igienizzarsi le mani, etc;

 Provvedere allo smaltimento in proprio dei DPI utilizzati. Questi ultimi non devono

essere lasciati nel Plesso Scolastico dopo l’uso.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Piccione Linda
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