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Circolare n°397                                                                     Gardone V.T., 4 aprile 2022

Ai genitori
Agli utenti esterni

Al personale scolastico

Oggetto: Condizioni per l’accesso ai locali scolastici

Il  Decreto-Legge n.24 ha dettato le  disposizioni  da applicare  in vista  della  cessazione
dello stato di emergenza per garantire comunque le necessarie misure di prevenzione del
contagio  da  Covid-19,  anche  perché  il  virus  è  comunque  ancora  presente  e  molto
aggressivo.
Tra queste vi sono le condizioni per l’accesso a scuola da parte degli utenti esterni, tra cui
i genitori:

 Non è consentito accedere o permanere nei locali  scolastici  se positivi  o se si
presenta  una  sintomatologia  respiratoria  e  temperatura  corporea  superiore  a
37,5°.  Il  personale  incaricato  dovrà  continuare  a  misurare  la  temperatura
corporea con l’apposito  scanner  e  ad allontanare  le  persone con temperature
difforme.  Al  tempo  stesso  tutti  gli  utenti  esterni  dovranno  essere  registrati  e
dovranno compilare l’auto dichiarazione, come da disposizioni date e vigenti

 Rimane  l’obbligo  di  utilizzo  di  mascherine  di  tipo  chirurgico (o  di  maggiore
efficacia protettiva)

 Fino al 30 aprile si dovrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo almeno
il green  pass  ‘base’  (derivante  da  test).  Il  personale  incaricato  è  tenuto  al
controllo del possesso del requisito con l’utilizzo della app Verifica C-19

Le precedenti  disposizioni date (contenute nella integrazione del DVR del 7 settembre
2022 e nelle  varie  circolari  pubblicate)  rimangono quindi  pienamente valide,  anche in
relazione all’accesso degli utenti esterni alla segreteria amministrativa di via Matteotti,
299.

Il dirigente scolastico
Stefano Retali
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