Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” - Roma
INFORMATIVA GENERALE
SICUREZZA ANTICOVID19
ACCESSO AGLI EDIFICI
Al fine di limitare gli assembramenti e mantenere le condizioni di sicurezza anti Covid19 del personale
scolastico e dei visitatori, l’accesso agli spazi della scuola è consentito nel seguente modo:
PERSONALE DOCENTE


Secondo le modalità indicate nelle circolari pubblicate sul sito della scuola

ESTERNI


Solo su appuntamento telefonando allo Tel. 06.93578629 – 06.121127240

Il cancello pedonale dovrà essere mantenuto chiuso, chiunque debba entrare dovrà citofonare e se
autorizzato potrà entrare negli spazi della scuola.
I candidati agli esami di stato dovranno presentarsi in base all’orario dei colloqui: è ammesso entrare fino a
15 minuti prima, coloro che si presenteranno con ulteriore anticipo di 10 minuti dovranno attendere
all’esterno nel recinto della scuola nella zona antistante la palestra dove sono presenti alcune sedute.
I candidati agli esami di stato che si presentano all’orario previsto saranno fatti accomodare in sala di attesa
secondo le indicazioni del personale ATA.
È fatto obbligo a TUTTI di indossare le mascherine.
Gli studenti e gli eventuali accompagnatori dovranno venire forniti di mascherine chirurgiche.
Presso l’entrata TUTTI dovranno compilare l’autodichiarazione allegata alla nota del MIUR n° U0013386 del
28.05.2020 resa disponibile presso la portineria della scuola.
Presso l’entrata è prevista:







la postazione scanner temperatura
gel disinfettante (obbligatorio)
copriscarpe
opuscolo informativo sicurezza anti Covid19
bacheca informativa
guanti

L’ingresso agli edifici scolastici è consentito uno per volta.
L’ENTRATA e l’USCITA dall’edificio scolastico DEVE avvenire su due percorsi diversi individuabili in loco
tramite apposita cartellonistica.
All’uscita dei locali sono presenti contenitori per i rifiuti speciali all’interno dei quali dovranno essere gettati
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE guanti monouso e mascherine.

INTERNO LOCALI
È fatto obbligo di indossare sempre la mascherina chirurgica
Nei corridoi della scuola fare attenzione a seguire la segnaletica a terra e a parete e mantenere sempre la
destra.
L’utilizzo dell’ascensore è consentito ad una persona alla volta. Il personale ATA ho l’obbligo di igienizzare la
pulsantiera ad ogni utilizzo.
Coloro che si recano presso gli uffici hanno l’obbligo di accedere agli stessi uno per volta e di mantenere la
distanza di sicurezza come indicato da apposita cartellonistica.
Il personale ATA addetto ai piani provvederà all’igienizzazione delle postazioni dei candidati ad ogni
cambio.
Le aule delle commissioni saranno igienizzate ogni giorno a fine lavori.
DISPENSER BEVANDE/CIBO
L’utilizzo dei dispenser è ammesso ai soli membri delle commissioni, candidati, personale interno alla
scuola, uno per volta.
Il personale ATA ha l’obbligo di igienizzare le pulsantiere dei suddetti dispenser ad ogni utilizzo.
SERVIZI IGIENICI
È possibile utilizzare i servizi igienici uno alla volta.
All’uscita dagli stessi è fatto obbligo sempre di detergere le mani secondo le procedure indicate
dall’apposita segnaletica.
Ad ogni utilizzo il personale ATA addetto provvederà alla pulizia e due volte nell’arco della mattinata
provvederà all’igienizzazione.

SI RACCOMANDA DI SEGUIRE ATTENTAMENTE LA
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA

