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Circolare n. 61 

 
Solaro (MI), 27 settembre ‘20 

 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 
 
 
Oggetto: Registro Accessi per gli Esterni e Autodichiarazione per il Personale interno 

Si comunica a tutto il personale che da lunedì 28 settembre p.v., su indicazione dell’RSPP 

d’Istituto Ambro Studio, si osserveranno le seguenti disposizioni relative alla gestione degli 

accessi nei plessi e spazi scolastici del personale scolastico interno docente e ATA e degli 

esterni (es. genitori, esperti, fornitori, manutentori, ecc.). 

Da lunedì 28 settembre il Registro degli accessi verrà compilato solo per gli esterni. Il 

personale scolastico interno dovrà compilare e custodire solo l’autodichiarazione quando è 

presente nel proprio plesso durante il proprio orario di lavoro. Il personale interno dovrà però 

compilare il Registro degli accessi quando si reca in un plesso diverso dal proprio e quando è 

presente nel proprio plesso in un orario diverso da quello di servizio. 

Registro degli accessi degli esterni (es. genitori, esperti, fornitori, manutentori, ecc.) 

La compilazione del Registro degli Accessi (Allegato 1) è affidata al personale scolastico. La 

firma è richiesta solo in entrata quindi in uscita sarà sempre il personale scolastico ad annotare l'ora 

di uscita. Per questioni di privacy, durante la firma in entrata si raccomanda di coprire la colonna 

"Telefono" con un cartoncino. 

Autodichiarazione per il personale interno docente e ATA 

Il personale scolastico è tenuto a compilare l’autodichiarazione (Allegato 2) 

L'autodichiarazione per il personale interno docente e non docente viene gestita e custodita 

dall'interessato stesso che provvede autonomamente a confermare quotidianamente lo stato di 

salute. Il personale interno, in caso di richiesta, consegna l’autodichiarazione in busta chiusa sigillata 

al datore di lavoro, che provvederà a custodirla in ottemperanza alla normativa sulla privacy. 

• Allegato 1: Registro Accessi per gli Esterni ver. 01-09-20 

• Allegato 2: Autodichiarazione per il Personale interno ver. 01-09-20 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 

         prof. Daniele Dallatomasina 


