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Comunicazione n. 058
Ai Docenti
Ai fiduciari di plesso
Al Personale ATA
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
Oggetto: Registro degli accessi degli esterni – d.lgs. 81/2008
Si comunica che da lunedì 04 novembre p.v. l’ingresso in tutti i plessi della scuola di persone
esterne potrà avvenire solo dopo la registrazione su apposito Registro degli accessi, ai sensi del
Decreto legislativo 81/2008 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale registro si rivela particolarmente necessario per censire le persone presenti, in caso di
emergenza che richieda l’evacuazione dell’edificio (fornitori, manutentori, specialisti,
rappresentanti ecc.).
Tutti i fiduciari di plesso sono tenuti a fare osservare le predette disposizioni e il DSGA a rendere
operativa la diffusione del modello di registro agli atti della segreteria. Il registro viene custodito dai
fiduciari di plesso e dai collaboratori scolastici.
Il personale addetto al servizio di portineria (coll. Scolastici) avrà cura di identificare e registrare
tutte le persone estranee temporaneamente autorizzate ad entrare a scuola mediante trascrizione
degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente l’accesso. Verrà, inoltre trascritta,
per sommi capi, la motivazione dell’ingresso e successivamente l’ora di uscita del visitatore.
Sono esclusi da tale procedura i genitori che si recano presso gli uffici di segreteria in orario di
ricevimento e i genitori che prelevano i loro figli anticipatamente. In tutti gli altri casi il genitore
andrà regolarmente registrato.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il rispetto di queste norme è garanzia di sicurezza per tutta la nostra comunità scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Alfredo Motta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93)

