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COVID-19: NORME E PRESCRIZIONI 

PER I FORNITORI, APPALTATORI 
E VISITATORI ESTERNI 
Anno scolastico 2020/21 

 
I fornitori, appaltatori e visitatori esterni prima di accedere all’Istituto sono invitati a 

leggere il protocollo anti-contagio per la propria sicurezza e per quella degli altri, reperibile 

sul sito istituzionale dell’Istituto al seguente URL: 

https://www.pascal.edu.it/attachments/article/1077/protocollo%20interno%20COVID.pdf 

e a raggiungere la sede centrale [via Makallè,12] seguendo i percorsi indicati all’interno del 

Polo Scolastico. 

 

In particolare l’Istituto informa chiunque entri circa le seguenti disposizioni: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel 

fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di 1 

metro, indossare la mascherina protettiva, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene), all’ingresso principale 

il personale della scuola presente: 

 si accerta che il visitatore indossi la mascherina chirurgica o equivalente; 

 fornisce al visitatore il gel per l’igienizzazione delle mani; 

 provvede alla registrazione di individuazione e di motivazione dell’accesso; 
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 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti; 

 l’ingresso ai dipendenti di aziende esterne, fornitori esterni e utenti è consentito 

esclusivamente previo appuntamento fissato telefonicamente o via mail; 

 non è possibile recarsi nei bagni dell’Istituto in quanto non è presente servizio 

igienico dedicato agli esterni; 

 i visitatori saranno sempre accompagnati da personale interno; 

 i visitatori dovranno: 

 seguire la segnaletica orizzontale per gli spostamenti interni; 

 evitare assembramenti; 

 non sostare negli atri e nei corridoi. 


