
 

Prot. digitale                   Sulmona, 1 settembre 2020 
 

AIl’UTENZA 
Alla DSGA  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AGLI ATTI 

Al SITO WEB 
 

 
      Circolare n.1 
 
 
Oggetto: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE PRESENZE DEI VISITATORI ESTERNI  
 

Al fine di monitorare i flussi e censire le persone presenti nei diversi plessi dell’Istituto, in applicazione 

del Decreto Ministeriale n.87 del 06/08/2020, a partire dal 01/09/2020  viene istituito il Registro dei 

Visitatori, allegato alla presente. 

I collaboratori scolastici assegnati agli ingressi dei plessi dell’Istituto richiederanno a tutti coloro che 

entrano nell’edificio scolastico (anche se conosciuti) di compilare e sottoscrivere il Registro sopra citato. 

Con l'occasione si ricorda che non è consentito l’accesso ai plessi scolastici, se non su autorizzazione 

rilasciata dal Dirigente Scolastico o dai Referenti di plesso, previa verifica della sussistenza di motivazioni 

contingenti e/o non prevedibili. Inoltre: 

a.   l’ingresso di personale esterno è consentito solo tramite appuntamento;  

b.  a meno di necessità inevitabili, sarà ammesso l’ingresso di una sola persona alla volta. In caso di 

più persone, si attenderà all’esterno dell’edificio scolastico; 

c. dovranno essere rispettati i comportamenti e le precauzioni illustrati nella cartellonistica 

informativa, affissa all’ingresso dei punti di accoglienza e saranno ammesse solo persone dotate di 

mascherina. 

Ciascun Responsabile del plesso verificherà che all’ingresso della Scuola sia esposto il cartello di 

avviso, appositamente predisposto, recante il divieto di ingresso nell’edificio a persone estranee 

all’istituzione scolastica non autorizzate. 

Si ricorda inoltre che tutti i visitatori, al momento dell’accesso, sono tenuti alla compilazione del 

modello di Autocertificazione, da acquisire agli atti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Gabriella Di Mascio 
       Firmato digitalmente 
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