
 

 
 

 

Circ. 42                                                          A tutto il Personale dell'Istituto Comprensivo 

                Ai Genitori degli Alunni 

                Al Personale Esterno alla Scuola  

                                                                                                 Ai Referenti di plesso 

                                                                                    

                                                                                                 SITO WEB -   Atti 

                                                                                               

 

OGGETTO: invio registro degli accessi di personale esterno 

 

 Si comunica che presso tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo è presente il Registro degli accessi 

del personale esterno alla scuola, ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 - Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro -, da firmare da parte di chi entra negli edifici scolastici ai fini della sicurezza 

degli alunni e di tutto il personale della scuola. 

 Tale registro,  inoltre,  si rivela particolarmente necessario per censire le persone presenti  in caso 

di emergenza di qualsiasi tipo che richieda lo sgombero degli edifici. 

              I referenti di plesso provvederanno a stampare il REGISTRO e ad aggiornarlo tutte le volte che 

personale esterno entri a scuola a qualsiasi titolo. 

              Si ricorda, ad esempio, che è personale esterno anche il team di esperti e  tutor che a breve opererà 

sui moduli PON: essi dovranno firmare il registro tutti i giorni in cui svolgeranno attività con gli alunni; 

dovranno, inoltre, firmare i due moduli previsti per gli esterni (modulo sicurezza e modulo privacy) da 

inviare in segreteria. 
 

I referenti di plesso, i docenti e il personale ATA sono tenuti a firmare la CIRCOLARE e a 

inviarla firmata in segreteria per la conservazione agli atti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Di Blasio Agnese 
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 

Allegati: REGISTRO DEGLI ACCESSI A SCUOLA.      
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