ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO
BALANGERO (TO) Piazza X Martiri, 3 -  10070 -  0123/346093 -347717

e-mail TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it
con sezioni associate di
BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado
CAFASSE : infanzia, primaria, secondaria di primo grado MONASTEROLO: infanzia
MATHI :infanzia, primaria e secondaria di primo grado GROSSO : primaria

Circ. nr.10

Ai Docenti dell’Istituto
Al Personale A.T.A.
Ai Genitori
Ai Visitatori esterni
Oggetto: Condizioni di ingresso in
Istituto.

Non è consentito l’accesso
nei locali di questo edificio, agli utenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
o

sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;

o

di essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

o

di essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Si allega alla presente l’informativa sulla privacy per tutte le categorie dei possibili visitatori, tenuti a
prenderne visione e a firmare l’apposito registro degli ingressi dei visitatori esterni nei locali scolastici.
Inoltre, a far data dal primo settembre 2021 e fino a nuove disposizioni di legge, tutto il personale scolastico
è tenuto ad esibire il proprio Green Pass come da informativa diramata il 31.08.2021 che per comodità di
consultazione si allega alla presente circolare.
Si ricorda che tale norma è prevista per il momento solo ed esclusivamente per il personale scolastico.

Gli utenti esterni che per ragioni indifferibili e urgenti dovessero presentarsi devono essere annunciati in
segreteria che è comunque a disposizione del pubblico secondo gli orari pubblicati sul sito e che riceve in
presenza su appuntamento, anche a garanzia del rispetto della normativa anti-Covid.
I collaboratori scolastici provvederanno a:
- misurazione della temperatura,
- controllo Green Pass,
- far registrare nel registro degli ingressi qui allegato tutti i visitatori, ad esclusione del personale che presta
servizio all’interno del plesso, avendo cura di tutelare la privacy di ciascuno, conservando il registro in
luogo sicuro e riconsegnandolo in segreteria come da indicazioni fornite dal DSGA.

Balangero, 07/09/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maurizia Giovanna BIANCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co2 d.lgs 39/1993

