
LE REGOLE DI INGRESSO PER SOGGETTI TERZI, PRESTATORI DI 
FORNITURE E SERVIZI, VISITATORI
In questa sezione si parlerà di come gestire:
1) Le comunicazioni con la scuola
2) La richiesta di  deleghe
3) Le regole dell’entrata posticipata e dell’uscita anticipata
4) Le regole di ingresso a scuola dietro appuntamento:
4a. Gli appuntamenti con la segreteria/dirigenza Via Duca degli Abruzzi
4b. Gli appuntamenti in Via degli Oleandri
4c. Gli appuntamenti con i fornitori

1) LE COMUNICAZIONI CON LA SCUOLA 

L’accesso da parte di sogge/ terzi, dei fornitori esterni e dei visitatori deve essere regola-
mentato per ridurre le ‘occasioni di conta:o’ con i dipenden;.  

Di seguito le procedure per un ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza: 

UTILIZZO POSTA ELETTRONICA PEO E/O PEC
Di regola si ricorrerà alle comunicazioni a distanza, utilizzando gli indirizzi PEO e PEC della 
scuola: rmee20500v@istruzione.it; rmee20500v@pec.istruzione.it.

COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Comunicazioni telefoniche allo 06 9968250 potranno intercorrere prestando attenzione ai seguenti 
orari:

FASCIA ORARIA 7:30 - 7:45 SOLO per comunicazioni assenze da parte del personale scolastico 
in modo da agevolare la ricerca di sostituzioni.

COMUNICAZIONI TELEFONICHE segreteria settore  ALUNNI (genitori, tutori,…) 
Sig.ra Paola Salvatori

COMUNICAZIONI TELEFONICHE segreteria settore PERSONALE SCOLASTICO 
Sig.ra Elisa Bucci

GIORNI ORARI

LUNEDÌ 9:00 - 10:30

MARTEDÌ 15:00 - 16,45

GIOVEDÌ 12,30 - 14:00

GIORNI ORARI

MERCOLEDÌ 15:00 - 16,45
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2) LA RICHIESTA DI DELEGHE

Gli alunni possono essere prelevati da un genitore, o da persona maggiorenne provvista di 
delega. È consentito un numero massimo di tre persone da delegare; è necessario il consenso di 
entrambi i genitori. 

Il percorso di acquisizione dell’autorizzazione alle deleghe si avvia con la compilazione del 
modulo pubblicato sul sito della scuola scuolanguillara.edu.it in tutte le sue parti e con tutti gli 
allegati che vengono richiesti, inviando tutto ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF all’indirizzo 
PEO della scuola rmee20500v@istruzione.it all’attenzione della segreteria - settore alunni - 
oggetto: richiesta delega.   

Il modulo di richiesta attribuisce una responsabilità penale a chi effettua dichiarazioni false e 
mendaci.

La segreteria provvederà a lavorare la pratica e a comunicare ai docenti della classe i 
nominativi dei delegati. 

Ogni docente predisporrà una tabella sulla falsariga di questa:

La tabella con il riepilogo di tutti gli alunni e loro delegati verrà tenuta dai docenti in classe e 
consegnata in copia ai collaboratori scolastici della sede di riferimento e inviata alla segreteria.

L’accesso a scuola è limitato ai casi di effettiva necessità, previo appuntamento. 

3) LE REGOLE DELL’ENTRATA POSTICIPATA E DELL’USCITA ANTICIPATA 
OCCASIONALI

Come da art. 31 del regolamento d’Istituto l’entrata posticipata o l'uscita anticipata sono 
consentite nel caso di svolgimento di terapie certificate, visite mediche previamente comunicate ai 
docenti, partecipazione ad attività agonistiche, situazioni impreviste di emergenza comunicate 
il giorno prima ai docenti o nell'arco della giornata.  

Il docente presente rileva sul registro di classe elettronico le assenze, i ritardi e controlla la 
regolarità delle giustificazioni.  

iI permesso di uscita anticipata o di entrata posticipata è concesso per 3 giorni a 
quadrimestre, per validi motivi.   

Nel caso di ritardi abituali o comunque ritenuti ingiustificati saranno segnalati alla Direzione 
per consentire opportuni interventi.  

A garanzia dell'ordinato svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che 
impegnano il personale scolastico in servizio, le fasce orarie in cui è consentita l'uscita anticipata: 

VENERDÌ 8,30 - 9,30

GIORNI ORARI

ALUNNO/A DELEGATO PULMINO

Cognome Nome Cognome Nome Documento Telefono Ruolo Sì/No
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PER L’ANNO COVID 2020/2021 è NECESSARIO avvertire il giorno prima le maestre in 
modo da favorire il controllo delle presenze nell’edificio.  

Sarà effettuata una regolare registrazione dell’utenza con indicazione dei dati anagrafici 
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della 
data di accesso e del tempo di permanenza.  
Verrà fatta compilare l’autodichiarazione.

L’ingresso posticipato occasionale viene registrato dai collaboratori scolastici e 
controfirmato dal docente di classe. 

L’uscita anticipata occasionale viene registrata dai collaboratori scolastici e 
controfirmata dal docente di classe. Sarà cura del collaboratore scolastico accompagnare l’alunno/
a dalla sezione/classe alla portineria.  

4) LE REGOLE DI INGRESSO A SCUOLA DIETRO APPUNTAMENTO

La precondizione per l’ingresso all’interno dell’area scolastica è: 
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

Chiunque abbia o abbia avuto nei precedenti tre giorni sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37.5°C non deve entrare a scuola.

È obbligatorio l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’area 
scolastica.

4a) APPUNTAMENTO IN SEGRETERIA/DIRIGENZA - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

L’accesso a scuola è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
previa prenotazione e relativa programmazione. 

Il cancello di ingresso e uscita sarà quello pedonale X con citofono.

Sarà effettuata una regolare registrazione dell’utenza con indicazione dei dati anagrafici (nome, 
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 
accesso e del tempo di permanenza. 
Verrà fatta compilare l’autodichiarazione.

In condizioni meteorologiche favorevoli, una volta regolarizzata la presenza,  l’utenza raggiungerà 
gli uffici/la dirigenza percorrendo un tragitto esterno opportunamente segnalato sia rispetto al 
distanziamento che rispetto al percorso da effettuare per raggiungere l’ufficio/la dirigenza e per 
uscire.  

Nel caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli:

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI Dalle ore 12 alle ore 12.30. 

VIA degli OLEANDRI Dalle ore 13.30 alle ore 14,30 (h.15,45 in caso di attività 
sportiva a livello agonistico adeguatamente documentata e 
accordata dalla Direzione). 
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per appuntamenti con la segreteria: 
al mattino il personale amministrativo riceverà all’ingresso favorendo lo scambio  di informazioni e 
il distanziamento utilizzando lo schermo in plexiglas;  
nel pomeriggio, in assenza di altro personale amminitrativo, dopo la registrazione e la 
compilazione dell’autodichiarazione l’utenza  - genitori o personale scolastico - potrà raggiungere 
la segreteria seguendo il percorso esterno entrando dalla porta finestra. 

Per appuntamenti fissati con la Dirigente Scolastica:
l’accesso in ufficio avverrà dalla porta finestra della dirigenza, dopo la registrazione e la 
compilazione dell’autodichiarazione in portineria. 

APPUNTAMENTO SEGRETERIA ALUNNI - Sig.ra Paola Salvatori

APPUNTAMENTO SEGRETERIA PERSONALE - Sig.ra Elisa Bucci

4b) APPUNTAMENTO IN VIA DEGLI OLEANDRI (GENITORI, DELEGATI)

Non è ammesso prendere appuntamenti durante l’orario scolastico, ma solo al di fuori di esso e  in 
caso di effettiva necessità. 

Il cancello di ingresso e uscita sarà quello pedonale Y con citofono.

Sarà effettuata una regolare registrazione dell’utenza, con indicazione dei dati anagrafici (nome, 
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 
accesso e del tempo di permanenza; 

Solo in  caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli sarà possibile ricevere nell’androne, 
predisponendo una postazione.

4c) APPUNTAMENTO FORNITORI/LAVORI/APPALTI

I fornitori avranno accesso alla  scuola  in orario lavorativo sempre previo appuntamento, 
provvedendo alla registrazione, indossando la mascherina e rispettando le regole del 
distanziamento. 

Via Duca degli Abruzzi: tutte le volte che sarà possibile si utilizzerà la porte finestra del magazzino 
per poggiare le forniture. 

GIORNI ORARI

LUNEDÌ 9:00 - 10:30

MARTEDÌ 15:00 - 16,45

GIOVEDÌ 12,30 - 14:00

GIORNI ORARI

MERCOLEDÌ 15:00 - 16,45

VENERDÌ 8,30 - 9,30
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Per le attività di carico e scarico il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Le aziende in appalto devono organizzare la propria attività eliminando o riducendo le 
‘interferenze’ con i dipendenti dell’amministrazione. 

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 
contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le 
disposizioni.

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno delle pertinenze 
scolastiche (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al 
tampone covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi 
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 
contatti stretti.
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