
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Sig.ri Manutentori ed Operai  

Fornitori Esterni e Trasportatori 

All’ Amministrazione del Comune di Messina 

ALBO WEB  
 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER MANUTENTORI ED 

OPERAI- FORNITORI ESTERNI E TRASPORTATORI  

Misure organizzative generali  

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 

37.5° C, anche nei tre giorni precedenti;  

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

 Non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni 

 

I manutentori e gli operai delle ditte esterne:  

 all’accesso, devono appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre 

compresa), prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola; 

 tracciano la propria presenza mediante compilazione dell’Autocertificazione di cui 

all’Allegato 1; 

 devono sottostare a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, 

ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici previste per i dipendenti e 

dovranno essere dotati di DPI di loro proprietà, mantenendo comunque la distanza 

di sicurezza.  

 

 



I fornitori esterni ed i trasportatori:  

 non sono autorizzati ad entrare a scuola, salvo casi eccezionali e dietro 

autorizzazione del Dirigente Scolastico;  

 annunciano il proprio arrivo previo preliminare appuntamento fissato via mail. Il 

Dirigente Scolastico, definirà orario e modalità d’ingresso; 

 devono presentarsi al personale di portineria/accoglienza; 

 resteranno all’esterno della sede scolastica e consegneranno quanto di loro 

spettanza (merci o documenti) al personale in turno che, equipaggiato di idonei DPI 

provvederà a trasportarli all’interno dell’istituto; 

 se necessitano accedere in Istituto, tracciano la propria presenza mediante 

compilazione dell’Autocertificazione di cui all’Allegato 1; 

 se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 

mezzi: non è consentito l’accesso a scuola per nessun motivo.  

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 

trasportatore dovrà attenersi rigorosamente a quanto già detto, indossando i DPI di 

proprietà. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(DOTT.SSA GIUSEPPINA BROCCIO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n. 39/93 

 


