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Disposizioni integrative al Regolamento di Istituto per garantire l'avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel 
rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 

Allegato n. 01 - Disposizioni generali per l'accesso ai plessi dell'Istituto

Si informano il Personale Docente e ATA, le Famiglie e gli Alunni dell’I.C. “Borgo San Pietro” di 
Moncalieri (TO) ed eventuali esterni che a vario titolo avranno l’autorizzazione ad accedere nei 
plessi scolastici appartenenti all'Istituto che:

 ai  sensi  del  D.L.  122/2021,  fino  al  31  dicembre  2021,  chiunque  accede  alle  strutture 

dell’istituzione  scolastica  deve  possedere  ed  è  tenuto  a  esibire  la  certificazione  verde 
COVID-19. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. La misura 
non  si  applica  ai  soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i  criteri  definiti  con circolare del  Ministero della 
Salute.

 è possibile accedere ai  plessi  dell'istituto esclusivamente indossando la mascherina per 

proteggere  naso  e  bocca  e  previa  accurata  igienizzazione  delle  mani,  utilizzando  i 
dispenser con gel igienizzante presenti all'ingresso di ogni edificio.

 è obbligatorio  rimanere al  proprio  domicilio  in  presenza di  temperatura corporea oltre i 

37.5°  C  o  altri  sintomi  simil-influenzali  e  di  chiamare  il  proprio  medico  di  famiglia 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 è  fatto  divieto  di  fare  ingresso  o  permanere  nei  locali  scolastici  laddove,  anche 

successivamente  all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (presentare 
sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, 
anche  nei  tre  giorni  precedenti,  essere  quarantena  o  isolamento  domiciliare,  essere 
rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente, 
essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

 è obbligatorio  rispettare tutte le disposizioni  delle  Autorità e del Dirigente Scolastico,  in 

particolare, indossare la mascherina avendo cura di coprire naso e bocca, mantenere il 
distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, evitare assembramenti;

 è obbligatorio informare tempestivamente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante la permanenza nei locali dell’istituto avendo cura di rimanere 
ad adeguata distanza dalle persone presenti.
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L’accesso da parte delle persone esterne all’istituto (visitatori, genitori, fornitori, ecc.) è consentito 
limitatamente ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa.

Le  persone  esterne  autorizzate  potranno  accedere  all'interno  dell'istituto  previa  esibizione  del 
green pass al personale incaricato dal Dirigente Scolastico e compilazione di apposito registro nel 
quale dichiareranno l'insussistenza di cause ostative (sintomi simil-influenzali,  temperatura oltre 
37.5° C,  provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al  virus nei  14 giorni 
precedenti, ecc.), i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i 
recapiti telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di permanenza nell'edificio.

All'interno dell'istituto dovranno rispettare rigorosamente tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Dirigente Scolastico (indossare la mascherina, mantenere il  distanziamento fisico, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, muoversi secondo 
i percorsi indicati dall'apposita segnaletica, …).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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