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Circolare n. 16                                                                                                           Prato, 14/09/2020 

                                                                                                              
Ai Docenti dell’Istituto 

Al personale di portineria dei plessi  
E p.c. al Direttore S.G.A. 

- LORO eMail -  
 
Oggetto:   Moduli e registri COVID-19 
 

Si allegano i seguenti moduli e registri da adottare nell’Istituto per il contenimento del contagio da 

virus COVID-19:  

- Modulo accesso plessi soggetti terzi 

unico modulo da far firmare d’ora in poi a chi accede nei plessi, esclusi gli alunni e il personale 

dell’Istituto a meno che non si trovi nel plesso fuori dall’orario di servizio e non per riunioni 

programmate). Una volta compilato, va consegnato ai collaboratori scolastici del plesso di 

riferimento, i quali, a fine giornata, riporranno i moduli in luogo protetto da serratura (cassetto 

o armadio chiuso a chiave) da concordare con il Dirigente. Si prega il personale di portineria di 

effettuare un sufficiente numero di copie giornaliere di tale modulo e di metterlo a 

disposizione di chi acceda ai plessi.  

- Registro COVID 

Da compilare in caso di alunno/a che manifesti sintomi sospetti (temperatura superiore a 

37.5°C, tosse, mal di gola, mal di testa, raffreddore, disturbi gastrointestinali, spossatezza, 

brividi, perdita o alterazione dell’olfatto e del gusto ecc.) in concomitanza all’isolamento 

nell’apposita aula individuata, nell’attesa che la famiglia lo/la riconduca al proprio domicilio.  

Ogni referente COVID-19 (e ogni suo sostituto) deve essere dotato di tale personale registro 

per provvedere alla compilazione in caso di necessità. Tale compilazione può essere effettuata 

anche da un collaboratore scolastico, che provvederà poi a restituire il registro al referente 

COVID-19.  

- Registro spostamento alunni all’interno del plesso 

Dev’essere stampato e presente in ogni classe della scuola Primaria e Secondaria. Viene 

compilato quando si verifichino spostamenti degli alunni al di fuori della classe (esclusi gli 

spostamenti programmati verso bagni, palestra e laboratori o per la ricreazione).   

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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