
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
Sezione Tecnica Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie 

Sezione Professionale Servizi per l’agricoltura  
Sezione Liceo Scientifico  

(Scienze applicate - Informatico ingegneristica - Quadriennale) 

Via F.lli Rosselli 41/1 -  42123 Reggio Emilia - Tel. 0522 280340 - Fax 0522 281515 

E-mail: itazanelli@itazanelli.it - E-mail Pec: zanelli@pec.it 

URL  http://www.zanelli.edu.it - Codice fiscale 80012570356 
 

 
Circolare n.299                                                                               Reggio Emilia 31 .08.2020 

 
Al personale docente e non docente 

Agli studenti e alle loro famiglie 
All’Albo 

 
OGGETTO: Regole per l’accesso a scuola di figure esterne ( genitori, fornitori…) 
 
Ai sensi del Decreto n.39 del 26.06.2020 nonché del Documento Tecnico trasmesso dal CTS in data 
28 maggio 2020, l’accesso di figure esterne è limito ai soli casi di effettiva necessità, nel rispetto 
delle seguenti disposizioni: 
 
1. Gli Uffici di Segreteria e di Dirigenza lavoreranno prioritariamente tramite comunicazioni a 

distanza (mail, telefono). L’accesso agli uffici avverrà solo previo appuntamento con la persona 
interessata. 

2. L’accesso ai locali dell’Istituto avverrà secondo le seguenti modalità: 

 misura della temperatura da parte del personale di portineria 

 compilazione di autocertificazione 

 annotazione dei dati dei visitatori ammessi su apposito registro (nome, cognome, luogo 
di residenza, recapito telefonico, data di accesso e tempo di permanenza). 

 disinfezione delle mani utilizzando il dispenser disponibile 

 obbligo dell’uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’edificio  

 rispetto della segnaletica orizzontale sul distanziamento  e sui percorsi da effettuare  
3. I  fornitori ed in generale figure esterne dirette all’azienda agraria dovranno preventivamente 

sottoporsi alla procedura sopra descritta presso un apposito punto di accesso predisposto 
all’ingresso in Azienda. 

 
E’ importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti, famiglie e cittadini nel continuare a mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 

 LA DIRIGENTE 
Mariagrazia Braglia 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993] 


