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 PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER MANUTENTORI ED OPERAI- FORNITORI ESTERNI E 
TRASPORTATORI 

 
I manutentori e gli operai delle ditte esterne: 

• all’accesso, NON sono necessariamente sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale 
motivo saranno essi stessi ad appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre 
compresa), prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola. 

• tracciano la propria presenza mediante compilazione dell’Autocertificazione almeno fino al 
termine dello “stato di emergenza” 

• devono sottostare a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, ivi comprese 
quelle per l’accesso ai locali scolastici previste per i dipendenti e dovranno essere dotati di 
DPI di loro proprietà, mantenendo comunque la distanza di sicurezza. 

 
I fornitori esterni ed i trasportatori: 
 

• non sono autorizzati ad entrare a scuola, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione del 
Dirigente Scolastico; 

• annunciano il proprio arrivo previo preliminare appuntamento fissato via mail. Il Dirigente 
Scolastico, definirà orario e modalità d’ingresso. 

• devono utilizzare il citofono esterno o presentarsi al personale di portineria/accoglienza. 
• resteranno all’esterno della sede scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci 

o documenti) al personale in turno che, equipaggiato di idonei DPI provvederà a trasportarli 
all’interno dell’istituto. 

• se necessitano di accedere in Istituto, tracciano la propria presenza mediante compilazione 
dell’Autocertificazione. 

• se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 
è consentito l’accesso a scuola per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa effettuando 
l’attività indossando i DPI di proprietà. 

 
 
 

 


