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Agli utenti e al personale esterno 

IC Centro 3 
Brescia 

Sito 
Atti  

 
Brescia, 3 giugno 2020 

 

Oggetto: Covid-19 – Ingresso utenti interni e personale esterno 

 

In caso di consegna o ritiro di materiale o della posta da parte di fornitori esterni, è 

necessario mantenere una distanza superiore al metro con il trasportatore. Per le necessarie attività 

di approntamento delle attività di carico e scarico, al trasportatore verrà chiesto di attenersi alla 

rigorosa distanza superiore ad  un metro.  

Se dovesse essere necessario una firma, il trasportatore deposita il documento o lo strumento per la 

firma, si allontana per permettere all’operatore dell’istituto di firmare e lo recupera quando 

l’operatore si è nuovamente allontanato. 

 L’accesso dei fornitori o eventuali manutentori, è ridotto alle sole attività indifferibili. In 

ogni caso ai visitatori verrà chiesto di sottostare a tutte le regole impartite dall’istituto: 

1. È consentito l’accesso solo mediante appuntamento e solo in caso di attività indifferibili; 

2. le persone entrano uno alla volta indossando mascherina chirurgica e guanti;  

3. chi entra nel plesso deve disinfettarsi le mani anche guantate (nell’atrio di ogni plesso è 

stato messo a disposizione il gel per la disinfezione delle mani); 

4. qualora si arrivi in anticipo, è necessario aspettare fuori, fino all’orario dell’appuntamento, 

per non creare assembramenti nelle sale d’aspetto; 

5. Ogni utente interno ed esterno appone la propria firma sul modulo sottostante. 

 
La Dirigente Scolastica 

Guccione Gregoria Loredana 
(Firma autografa sostituita con indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai 
sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.) 
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Oggetto: Covid-19 – Dichiarazione applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 

 

Il sottoscritto1  ……………………………… in qualità di …………………….. della scuola/ditta/ente  

……………………….. 

 

DICHIARA DI 

 

1. impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastico e dalle 

Autorità competenti; 

2. di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e non 

spostarsi in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 ° C).  

3. confermare che né la persona che chiede di accedere, né i propri conviventi hanno 

manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, congiuntivite, dolori 

muscolari nelle ultime 24 ore) 

4. di non essere stato a contatto con persone positive al virus COVID -19 nei 14 giorni 

precedenti; 

5. di non essere stato sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19 

 
 
 
In fede …………………………………………… 
 
 
Brescia,  

 

                                                
1 Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti 
e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 
6 della legge 241/1990 e ss. mm. ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss. 

 


