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Ai soggetti esterni 

All’albo 

Al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Elena Morra 

Ai responsabili di sede (Da affiggere nei plessi) 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

 

OGGETTO: informativa e disposizioni su COVID-19 – informativa ai Soggetti esterni 
all’Istituzione scolastica che a diverso titolo operano presso l’istituto. 

 

Il Vice-Presidente della Tonino Setola Cooperativa Sociale Onlus, ente gestore dei servizi 
educativi e scolastici: 

- Nido d’Infanzia “La Nave” sito in Forlì, Via Giovita Lazzarini nr. 24 

- Scuola dell’Infanzia “La Nave” (con sezione di nido aggregata) sita in Forlì, Via Badia 
Teldada nr. 21 

- Scuola dell’Infanzia “La Nave” (con sezione di nido aggregata e Piccolo Gruppo 
Educativo) sita in Forlì, Via Jean Monnet nr. 5 

- Scuola dell’Infanzia “La Nave Pilotino” sita in Forlì, Via Jean Monnet nr. 5 

- Scuola Primaria “La Nave” sita in Forlì, Via Don Francesco Ricci nr. 3 

- Scuola Secondaria di primo grado “La Nave” sita in Forlì, Via Don Francesco Ricci nr. 3 

 

VISTI il D.Lgs. 165, art.25, il D.Lgs.81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica 
Amministrazione 

CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 
diffusione del COVID- 19 

RITENUTO OPPORTUNO fornire sin da ora indicazioni organizzative che favoriscano le attività 
svolte all’interno delle sedi scolastiche 

DISPONE che i soggetti esterni che a diverso titolo operano presso le sedi scolastiche provvedano 
a quanto segue: - Tirocinanti, esperti esterni, e altri “esterni” che a diverso titolo operano presso 
l’istituto scolastico o che per qualsiasi motivo debbano interagire con alunni e personale debbono 
astenersi dall’ingresso a scuola qualora provengano dalle aree di cui all’art. 1 c.1 del decreto-legge 
n. 6 del 23 febbraio 2020” (comuni o aree “nei quali risulta positiva almeno una persona per la 
quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile 
ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus) o abbiano 
“avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree. Chi si trova nelle suddette 
condizioni è tenuto inoltre ad attivare le procedure indicate dal Ministero della Salute. - 
Tirocinanti, esperti esterni e altri “esterni” che a diverso titolo operano presso l’istituto scolastico 
scrivente o che debbano interagire con alunni e NON si trovano nelle condizioni di cui al comma 
precedente, prima di iniziare le attività a scuola, sono tenuti a produrre una dichiarazione 
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(indirizzata al Dirigente Scolastico, datata e firmata) in cui attestano di non trovarsi nelle suddette 
condizioni (utilizzando apposito modulo allegato alla presente). 

 

A tutti i soggetti esterni vengono altresì fornite le seguenti informazioni e disposizioni di carattere 
generale: 

1.     INFORMAZIONE 

A chiunque, non dipendente, entri nei locali scolastici (locali aziendali), deve obbligatoriamente 
rispettare le seguenti regole: 

  
1.1 misurare la propria temperatura corporea ogni giorno a casa, prima di fare accesso 

nell’istituto e di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.0°) o altri 
sintomi influenzali (stanchezza e tosse secca, indolenzimento e dolori muscolari, congestione 
nasale, naso che cola, mal di gola e diarrea) e di chiamare il proprio Medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria (presso i numeri regionali messi a disposizione) ed osservarne le 
indicazioni che verranno fornite; 
 

1.2 l’accettazione e la presa di consapevolezza del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere nell’Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente al  referente aziendale 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura corporea elevata, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il Medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio; 

 
1.3 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Protocollo dell’Istituto, nel 

fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, 
osservare le regole di igiene delle mani, indossare la mascherina e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene); 

 
1.4 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il referente dell’Istituto, della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

  

2.     MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI 

2.1 Per l’accesso dei fornitori esterni, si definisce le modalità operative che garantiscono 
l'assenza di contatto e promiscuità tra il personale dipendente e gli esterni. 

2.2.  Gli autisti dei mezzi di trasporto vengono invitati a rimanere a bordo del proprio mezzo e 
non è assolutamente consentito l’accesso agli uffici e nei locali per nessun motivo. Per le 
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di almeno metro. 

2.3.  Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori a sole situazioni indifferibili e 
inderogabili; le imprese di pulizie e manutenzione, dovranno sottostare a tutte le regole 
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo. 
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2.4.  Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive 
per lavori di estrema urgenza e necessità o per la messa in sicurezza. 

  

3.     PRECAUZIONI IGIENICHE 

3.1.  È obbligatorio che le persone che fanno accesso in azienda adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani. 

3.2.  L’Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ed è raccomandata la 
frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. 

3.3.  Ove non possibile la pulizia con acqua e sapone, l'azienda fornitrice predispone 
l'igienizzazione delle mani attraverso gel sanitizzante messo a disposizione dei propri 
dipendenti. 

 

 

Forlì, 24 giugno 2020 

Il Vice-Presidente 

  Luca Lombardi 
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Al Dirigente Scolastico delle Scuole “La Nave” 

Via Don Francesco Ricci nr. 3 

47122 Forlì (FC) 

 

Oggetto: dichiarazione di “ESTERNI” che debbono entrare nelle classi in contatto con gli alunni 
NON provengano da comuni colpiti da Coronavirus - in riferimento a quanto previsto dalla 
direttiva n. 1/2020 (25/02/2020) del Ministro della Funzione Pubblica 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________ il 
_________________ in qualità di (tirocinante, esperto esterno, etc.) 
____________________________ che deve entrare nel plesso di 

 Nido d’Infanzia “La Nave” sito in Forlì, Via Giovita Lazzarini nr. 24 

 Scuola dell’Infanzia “La Nave” (con sezione di nido aggregata) sita in Forlì, Via Badia 
Teldada nr. 21 

 Scuola dell’Infanzia “La Nave” (con sezione di nido aggregata e Piccolo Gruppo 
Educativo) sita in Forlì, Via Jean Monnet nr. 5 

 Scuola dell’Infanzia “La Nave Pilotino” sita in Forlì, Via Jean Monnet nr. 5 

 Scuola Primaria “La Nave” sita in Forlì, Via Don Francesco Ricci nr. 3 

 Scuola Secondaria di I° grado “La Nave” sita in Forlì, Via Don Francesco Ricci nr. 3  

 

venendo a contatto con gli alunni 

DICHIARA di NON provenire dalle aree di cui all’art. 1 c.1 del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 
2020” (comuni o aree nei quali risulta positiva da COVID-19 almeno una persona per la quale non 
si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una 
persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus) e di NON avere 
avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree. La presente dichiarazione è rilasciata 
sotto la propria responsabilità nel caso di dichiarazione mendace. 

 

NB: chi non dovesse trovarsi nelle suddette condizioni deve astenersi dall’ingresso a scuola ed è 
tenuto ad attivare le procedure indicate dal Ministero della Salute. 

 

 

Data ________________    Firma __________________________ 

d attivare le procedureute. Data __________________ Firma __________________________ 


