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AGLI UTENTI ESTERNI – AI FORNITORI
“Nuovo Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19”
1)

GESTIONE DELL’ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI

In caso di consegna o ritiro di materiale o della posta da parte di fornitori esterni, è necessario mantenere una distanza superiore al metro
con il trasportatore. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, al trasportatore verrà chiesto di attenersi
alla rigorosa distanza superiore ad un metro.
Se dovesse essere necessaria una firma, il trasportatore deposita il documento o lo strumento per la firma, si allontana per permettere
all’operatore dell’istituto di firmare e lo recupera quando l’operatore si è nuovamente allontanato.
L’accesso dei fornitori o eventuali manutentori, è ridotto alle sole attività indifferibili. In ogni caso ai visitatori verrà chiesto di sottostare a
tutte le regole impartite dalla Direzione dell’istituto.
2)

GESTIONE DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI

Nell’atrio d’ingresso dei plessi sono affissi appositi depliants informativi da fonti ufficiali quali il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore
di Sanità sui comportamenti da adottare.
Le relazioni con l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta elettronica istituzionale; invitando gli interessati a
lasciare numero telefonico e indirizzo mail di contatto. L’accesso all’utenza nei plessi scolastici, è consentito rispettando quanto segue:
−

È consentito l’accesso solo mediante appuntamento e previa la preventiva conferma alla Direzione che: né la persona che chiede

di accedere, né i propri conviventi hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, congiuntivite, dolori muscolari
nelle ultime 24 ore).
−

le persone entrano uno alla volta indossando mascherina chirurgica e di guanti;

−

che entra nel plesso deve lavarsi le mani guantate (nell’atrio di ogni plesso è stato messo a disposizione il gel per la disinfezione

delle mani);
−

qualora arrivino in anticipo, dovranno aspettare fuori, fino all’orario dell’appuntamento, per non creare assembramenti nelle sale

d’aspetto.
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