
Allegato n.6 

INFORMATIVA PER I SOGGETTI ESTERNI E PER I FORNITORI DELLA SCUOLA 

 

Ai fornitori esterni 

Ai soggetti esterni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo web 

LORO SEDI 

Per ciò che attiene ai soggetti esterni alla scuola, si dovrà ricorrere ordinariamente alle 
comunicazioni a distanza, mentre l’accesso in presenza sarà ridotto ai casi di assoluta necessità, 
previo appuntamento telefonico e con punti di ingresso e uscita e percorsi dedicati. I visitatori, 
in ogni caso, dovranno sottostare, oltre che a tutti i provvedimenti delle autorità sanitarie, alle 
regole previste nel presente Protocollo e nel Regolamento d’Istituto. 

Viene attivato dalla scuola un Registro di controllo degli accessi degli esterni, per la tenuta e 
l’aggiornamento del quale, il DSGA avrà cura di individuare apposito personale: in esso, saranno 
annotati i dati anagrafici dei visitatori, i loro recapiti telefonici, la data di accesso e il tempo di 
permanenza nei locali scolastici. E’ fatto obbligo della conservazione delle registrazioni per 
almeno 14 giorni.  

È fatto divieto di accesso all’edificio ai fornitori esterni, se non per quelli che abbiano da 
svolgere attività lavorative improrogabili, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del 
DSGA. In ogni caso, il giorno e l’ora dell’accesso saranno concordati e programmati mediante 
appuntamento. 
Nei casi di accesso consentito, sono previsti, per i fornitori esterni, appositi percorsi e procedure 
di ingresso, transito e uscita, in modo tale da ridurre le occasioni di contatto con la comunità 
scolastica. 
Gli autisti dei mezzi di trasporto hanno l’obbligo di rimanere a bordo dei propri mezzi e non è 
loro consentito l’accesso agli uffici e ai locali scolastici. Le consegne dovranno, pertanto, avvenire 
all’esterno dell’edificio. Laddove ciò non fosse possibile, per la peculiarità del materiale da 
consegnare o dell’intervento da effettuare (ad esempio per attività di manutenzione), sarà 
obbligo del fornitore utilizzare i propri DPI (mascherina e guanti monouso), rimanere a distanza 
non inferiore a due metri rispetto alle altre persone che lo circondano, non circolare all’interno 
dell’edificio, se non per l’espletamento della propria attività ed attenersi a tutte le regole 
previste nel presente protocollo, che la scuola si impegna a trasmettere a tutte le imprese 
fornitrici. 
Nell’ottica di avere comunque un’immediata tracciabilità delle persone presenti all’interno della 
scuola, sarà consentito l’accesso al solo personale delle imprese il cui nominativo sarà 
previamente comunicato alla scuola stessa e annotato nel predetto Registro di controllo degli 
accessi degli esterni. 
In caso di propri dipendenti risultati positivi al tampone COVID-19, ciascuna impresa fornitrice 



dovrà tempestivamente informare la scuola; ciò al fine di collaborare con l’autorità sanitaria per 
fornire elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
I fornitori esterni hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i propri strumenti di lavoro (es. 
penne, telefono, tablet, attrezzature manuali o elettriche necessarie allo svolgimento 
dell’attività, etc). 
All’interno dei locali scolastici vengono individuati servizi igienici dedicati per tutti gli esterni. 

Si precisa che la presente informativa: 

- è vigente dalla data di approvazione del Protocollo Sanitario, da parte del Servizio di 
prevenzione e protezione, avvenuta in data 31 agosto 2020 e di cui è parte integrante 
come allegato 6; 

- viene notificata a tutti gli interessati, tramite la pubblicazione sulla Home page del sito 
web della scuola. 

Si rimanda alla responsabilità individuale per l’osservanza di tutti i punti sopra riportati. 

 

                                                                                                                                                 Il Dirigente 
Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prof.ssa Maria Bellavia 

 


