
Pag. 1 di 1 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it  
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

 
 

  
         Ai fornitori   
         All’utenza 
COMUNICAZIONE N. 7 
 
OGGETTO: modalità di accesso autorizzato a partire dal 24 settembre 2020 
 
 
Si comunica che, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del ministero della salute e del 

Comitato Tecnico Scientifico, nonché del Regolamento di Istituto antiCovid-19°, 

l’accesso è consentito in via eccezionale nel caso di impossibilità al contatto via mail o telefonico 

(baic86600a@istruzione.it, 0883571219), da utilizzarsi comunque per essere autorizzati e prenotare 

l’accesso, che sarà registrato su apposito “Registro degli accessi”. 

È prevista una postazione di accettazione all’ingresso principale del plesso. L’utente dovrà presentare un 

valido documento di identità. 

Il personale incaricato prenderà le  generalità. 

Segnerà data e ora di entrata, generalità (cognome-nome-luogo e data di nascita), estremi documento di 

riconoscimento che verrà trattenuto fino all’uscita, temperatura corporea (misurata sul polso mediante 

termometro a infrarossi dallo stesso personale), firma dell’utente, ora di uscita. L’utente compilerà 

l’autocertificazione Covid, quest’ultimaa sarà conservata per 15 giorni in apposito contenitore, 

successivamente sarà distrutta. 

L’accesso non si concede durante entrata e uscita degli alunni.  
 
Il personale scolastico e gli alunni non devono registrarsi, ma attenersi scrupolosamente agli orari di servizio 
e di scuola con piccoli margini temporali (5/10 minuti). Rilasceranno l’autodichiarazione Covid il primo 
giorno di scuola o servizio con la sottoscrizione dell’impegno a segnalare variazioni. Sarà predisposto un 
servizio di rilevazione della temperatura a campione. 
 
          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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