
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTIA DE MARE” SAN CIPRIANO D’AVERSA 
Via Schipa, 14 - Tel 081.8167746  

Codice meccanografico CEIC899001 – Codice Fiscale 90035530618 
e-mail: ceic899001@istruzione.it – pec: ceic899001@pec.istruzione.it www.iacsancipriano.edu.it 

Ai Genitori 

Ai fornitori 

Agli utenti 

Al personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al Sito Web 

Circ 16 

 

Oggetto: Accesso all’Istituto dei genitori, dei fornitori, degli altri utenti 

 
Come da “PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO 

  DEL COVID-19” pubblicato sul sito web (prot.n. 2416 DEL 17/09/2020), l’accesso del personale 

esterno (genitori, fornitori, altri utenti), sarà limitato alle situazioni improrogabili ed indifferibili, 

tramite appuntamento telefonico o via mail , previo espletamento della procedura prevista : 

 

- Misurazione della temperatura e controllo della presenza della mascherina 

- Igienizzazione delle mani presso dispenser sito all’ingresso 

- Compilazione di apposita autocertificazione 

- Presentazione del documento d’identità 

- Compilazione del registro ingressi. 

 

L’accesso sarà riservato al seguente orario di ricevimento 

 

Giorno orario 

lunedì 10:00 – 12:00 

martedì 15:30 - 16:30 

mercoledì 10:00 – 12:00 

giovedì 15:30-16:30 

venerdì 10:00- 12:00 

 

Eccezionalmente e per casi urgenti potrà essere concordato telefonicamente o via mail un 

appuntamento diverso. 

Tutti gli utenti esterni accederanno alla scuola esclusivamente dall’ Ingresso Principale – 

Cancello 1 e saranno indirizzati dal personale collaboratore scolastico verso le scale di ingresso e di 

uscita appositamente differenziate. 

Agli uffici di segreteria, della Dirigente Scolastica e della D.S.G.A. potrà accedere 1 utente per 

volta ; eventuali altri utenti in attesa si posizioneranno sugli appositi segnalatori per rispettare la 

distanza interpersonale di 1 metro. 
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Fase di ingresso e di uscita da scuola 

 
I genitori, o loro delegati, o esercenti la patria potestà, nella fase di ingresso a scuola dei propri 

figli, li accompagneranno ordinatamente fino all’ingresso, all’orario stabilito. Gli alunni 

seguiranno le indicazioni del percorsi di accesso esclusivamente dedicati e indicati nella 

segnaletica, indossando correttamente  la mascherina e rispettando il distanziamento sociale, 

senza accedere all’interno della scuola. 

Analogamente , all’uscita ,  i genitori li attendono , all’orario stabilito , fuori dei locali 

scolastici indossando correttamente la mascherina e rispettando il distanziamento sociale. 

 

Si invitano i genitori, i fornitori ,gli utenti ed il personale scolastico tutto al più rigoroso 

rispetto delle presenti disposizioni ; si invitano inoltre , tutti i soggetti in indirizzo a prendere 

visione delle informative e dei documenti pubblicati sul sito web della scuola San Cipriano 

www.iacsancipriano.edu.it 
 

Si confida nella collaborazione di tutti per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Antonietta Cerrito) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/199) 
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