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Circolare n. 1 
 

Roma, 03/09/2020     
Genitori e Alunni 

Docenti 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: Procedure per l’accesso nei locali scolastici - compilazione autocertificazione 
  

 In ottemperanza a quanto redatto dal COMITATO SICUREZZA – SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE SCOLASTICO del Ministero dell’Istruzione-rev.1.0 del 30 aprile 2020, con cui si consiglia 
l’adozione del RAE (Registro degli Accessi Esterni) ai fini del tracciamento utile ad impedire la diffusione del 
contagio da Covid-19, si comunica che i visitatori che abbiano, a qualunque titolo, necessità di accedere nei 
locali scolastici,sono tenuti a compilare il modulo per l'identificazione dei soggetti estranei alla scuola 
(fornitori, manutentori, specialisti, genitori, ex alunni, etc.). 

Tale operazione rappresenta un primo significativo passo verso il raggiungimento di uno standard di 
sicurezza che rientra appieno nelle procedure di vigilanza adottate da questo Istituto. 

 Per accedere al modulo di autocertificazione è sufficiente: 

1. inquadrare con la fotocamera del proprio smartphone il QR Code  affisso 

nell’area di accesso e qui riportato o cliccare direttamente sul seguente 

link 

2. Attendere qualche secondo per il reindirizzamento al sito 

3. Compilare il modulo di Google 

Compilato il modulo, gli avventori potranno entrare dopo aver: 

 Disinfettato le mani con la soluzione alcolica disponibile all’ingresso 

 Indossato una mascherina chirurgica o di comunità per l’intera permanenza a scuola.  

Si ricorda che le misure di prevenzione e protezione messe in atto da questa istituzione contano 
prioritariamente sul senso di responsabilità di ciascuno, sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie, sul 
rispetto delle misure igieniche e di distanziamento sociale. 

Vi sollecitiamo ad applicare queste semplici procedure per consentirci di vivere la scuola in piena sicurezza. 

N.B.  

- Si ricorda che l’ingresso a scuola è consentito solo previo appuntamento inviando mail all’indirizzo 
RMPS010004@istruzione.it 

- Tutto il personale della scuola dovrà compilare il modulo di autocertificazione il 2 ed il 16 di ogni mese, 
fino a diversa indicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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