
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Via Crivelli 

Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 

http://icviacrivelli.edu.it/ 

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 

Circ. n. 74 

Roma, 16.11.2020 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: Prescrizioni per l’accesso agli uffici di direzione, segreteria e dirigenza da 

parte delle famiglie 

 

Con la presente si comunica che fino al termine della situazione di emergenza e fino a nuova 

comunicazione l’accesso agli Uffici di segreteria/direzione/dirigenza sarà consentito alle 

famiglie solo previo appuntamento da richiedere per telefono (n.06.5826153 ) o mail (indirizzo 

mail : rmic8f000g@istruzione.it. 

 

L’accesso sarà concordato esclusivamente per le pratiche che non sarà possibile evadere on-

line attraverso la posta elettronica o telefonicamente. 

 

L’accesso all’Istituto sarà consentito ad una sola persona per volta.  

 

Si ricorda che è vietato l’ingresso o la permanenza nei locali scolastici laddove, anche 

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

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 

Chiunque entri nell’edificio dovrà: 

 essere dotato di mascherina 

 detergere le mani con il gel a disposizione all’ingresso 

 essere sottoposto alla misurazione della febbre con termoscanner 

 rilasciare i dati di identificazione  

 apporre la firma al registro degli accessi 

 compilare apposita autodichiarazione (vedi allegato). 

 

Si prega inoltre di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e tenere altri 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene utilizzando un fazzoletto o la piega del gomito o 

alzando la mascherina per eventuali accidentali starnuti e colpi di tosse. 

 

Gli orari di ricevimento sono i seguenti: 

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina D’Istria  
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AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

 

Il sottoscritto, Cognome__________________________ Nome _______________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita ____________________ 

Documento di riconoscimento _______________n._______________________  

Ruolo____________________________ (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ___________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 

responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:  

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data___________________________  

 

FIRMA LEGGIBILE  

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

_______________________________________________ 
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