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Al Personale Docente  

     Scuola Secondaria di I grado     

     Scuola Primaria  

     Scuola dell’Infanzia 

     dell’I.C. “Piazza Winckelmann” 

 

Al D.S.G.A. Paola Atripaldi 

 

Al Personale della Segreteria 

    dell’I.C. “Piazza Winckelmann” 

 

Al Personale Collaboratore Scolastico 

    dell’I.C. “Piazza Winckelmann” 

sede di piazza Winckelmann 

sede di via Lanciani 

sede di via Nomentana Scuola Primaria 

sede di via Nomentana Scuola Infanzia  

 

Al Personale A.E.C. 

     (Winckelmann, Lanciani, Nomentana) 

 

p.c.          Alla Coordinatrice  

 Scuola dell’Infanzia comunale via Lanciani 

     

A L B O – SITO WEB 
        

 

Oggetto: Zona protetta per il pubblico – registro dei visitatori. 

 

In relazione a quanto prescritto dalla vigente normativa in tema di sicurezza, si ricorda che la 

scuola deve essere un luogo protetto dal punto di vista igienico sanitario e di sicurezza pubblica e 

per questo deve essere limitato l’ingresso a persone esterne (genitori, fattorini, maestranze che 

operino per conto di enti pubblici/proprietari dell’immobile, ecc.) portatrici inconsapevoli o meno, 

di possibili malattie infettive, virus e quant’altro. 

 

A tal proposito, si ribadisce quanto già disposto nei decorsi anni scolastici: 

1. è necessario delimitare un’area che rappresenti una “zona filtro”, sempre sorvegliata, 

destinata alla sosta di persone esterne all’istituto; 

2. la sopraddetta area può essere individuata segnando a terra la zona, con nastro telato giallo o 

di altro colore oltre che all’esposizione di uno specifico cartello (ad es.“VIETATO 
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OLTREPASSARE LA ZONA DELIMITATA DALLA LINEA COLORATA SENZA LA 

PROPRIA TESSERA DI RICONOSCIMENTO); 

3. qualsiasi persona autorizzata ad oltrepassare tale linea di sicurezza, dovrà essere munita di 

cartellino identificativo personale o rilasciato dalla portineria. 

 

Pertanto, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente in tema di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, anche per il corrente anno scolastico è istituito il Registro dei Visitatori. 

 

E’ fatto obbligo al collaboratore scolastico in servizio di portineria: 

- assicurarsi che il/i visitatore/i sia/siano stato/i preventivamente autorizzato/i dalla Dirigenza; 

- in caso affermativo, farsi rilasciare dal/i visitatore/i un documento di identità non scaduto e 

registrare gli estremi sull’apposito registro; 

- su tale registro indicare: nome, cognome, tipologia e numero del documento, ora di ingresso 

e, successivamente, ora di uscita del visitatore; 

- rilasciare il/i “passi” o tesserino di visitatore alla persona interessata, invitandolo ad esporlo 

in modo ben visibile; 

- ritirare il/i “passi” al termine della visita e restituire il/i documento/i.  

 

Chi sarà trovato senza tessera ben visibile, a norma dell’art. 59 del D.Lgs. 81/2008, sarà 

passibile di multa.  

 

Il Registro dei Visitatori va conservato per i controlli del caso e consegnato in Segreteria alla 

fine dell’anno scolastico. 

 

Si ricorda che, come più volte ribadito in precedenti circolari, l’accesso ai locali scolastici è 

interdetto a chiunque non faccia parte del personale docente e non docente in servizio presso 

l’Istituzione Scolastica. 

 

Si fa presente, infine, che il personale a contatto con il pubblico (Segreteria, Collaboratori 

Scolastici e in servizio di portineria) deve indossare un cartellino di riconoscimento, fornito 

dall’Istituzione Scolastica, contenente: fotografia, cognome e nome, mansione, Ente di 

appartenenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico)   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


