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REGOLAMENTO ACCESSO alla SCUOLA 2020/2021 
• Durante le attività della Scuola l’ingresso alla struttura è consentito esclusivamente 

agli iscritti, ai docenti, ai dipendenti e al personale di servizio.
• L’accesso temporaneo è consentito soltanto per attività di iscrizione, pagamento e 

sottoscrizione di documenti da parte di adulti per gli iscritti minorenni.
• Per l’ingresso alla struttura è necessario dichiarare di non essere stati affetti da malattia 

Covid 19.
• Gli utenti dovranno dichiarare l’assenza di esposizione personale a casi accertati o 

probabili sospetti di Covid 19 negli ultimi 14 giorni (la certificazione va rinnovata ogni 
14 giorni, la mancata certificazione non consentirà l’accesso alla struttura).

• Gli utenti che sono stati affetti da malattia Covid 19 devono presentare documentazione 
attestante la guarigione emessa dalla Asl di appartenenza.

• L’accesso non potrà essere consentito a persone in quarantena e in isolamento fiduciario.
• La temperatura corporea verrà misurata all’ingresso agli utenti. Alle persone con 

temperatura uguale o superiore a 37.5 °, l’accesso non sarà consentito e, pertanto, si 
renderà necessario consultare le autorità sanitarie competenti.

• Gli utenti dovranno tenere la mascherina all’interno della struttura (corridoi, bagni, 
zone di servizio) e all’interno delle classi durante le ore di lezione.

• Salvo nei casi in cui è garantita una distanza interpersonale superiore ai 2 metri, o nelle 
classi in cui vengono utilizzate barriere fisiche, è consentito rimuovere la mascherina, 
collocarla sotto il mento, oppure riporla in zaini o sacchetti monouso e rindossarla 
nuovamente al termine dell’attività.

• Lavare le mani spesso ed accuratamente con acqua e sapone, o in alternativa utilizzare 
gel disinfettanti a base di alcool. All’ingresso e nei locali della struttura sono disponibili 
dispenser di gel igienizzante per le mani.

• E’ obbligatorio riporre gli indumenti nelle proprie borse/zaini o sacchetti monouso.
• E’ obbligatorio disinfettare strumenti, attrezzature o oggetti di vario genere subito dopo 

l’uso. 
• L’accesso ai bagni è contingentato per mantenere le distanze di sicurezza e controllato 

dal personale. La permanenza nei locali deve essere ridotta al minimo indispensabile. 
• Evitare l’uso promiscuo di oggetti personali, bottiglie, bicchieri.
• Non è consentito sostare nella zona reception e nei corridoi della Scuola.
• Sono da preferire i pagamenti tramite pos o credit card.
• Guanti e mascherine vanno cestinate nei contenitori della raccolta indifferenziata.
• Eventuali oggetti rinvenuti all’interno dei locali saranno cestinati.
• Il Consiglio direttivo si riserva di modificare il seguente regolamento qualora lo ritenga 

necessario o se le autorità competenti emetteranno ulteriori ordinanze restrittive che 
verranno immediatamente recepite e fatte rispettare.

Firma dell’iscritto o del genitore/tutore legale per minorenni
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