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AI signori FIDUCIARI 

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Proceurre accoglienaa ESPERTI ESTERII

Con la presente si specifca che per il corrente anno scolastco 2020/21 gli Espert Esterni (per proget 
linguistci, di educazione fsica, ecc.) dovranno, anche nel rispeto delle indicazioni per la prevenzione del 
Covid 19, seguire le indicazioni qui predisposte:
-nella fnestra temporale rra i 10 e 4 giorni prima di entrare in contato con gli student ed il personale della 
scuola devono sotoporsi al Test sierologico (anche rapido) e comunicarne in Segreteria l’esito; successivamente
è sufficiente la compilazione dell’autodichiarazione;
-in caso di esito negatvo possono presentarsi negli orari concordat presso i plessi con mascherina chirurgica e
altri dispositvi di protezione necessari per l’espletamento delle atviti
-arrivo a scuola 5 minut prima dell’orario di ingresso, con mascherina indossata e una mascherina di riserva
- igienizzare le mani
-presentazione documento di riconoscimento 
-verifca temperatura con termo-scanner (se superiore ai 37,5 è impedito l’accesso)
-compilazione registro presenze e autodichiarazione
-con accompagnamento del personale l’esperto entra in contato con la classe o con il gruppo di student, nel
contato con gli student si richiede all’esperto di:

1. rar mantenere il distanziamento sociale rra student
2. rar utlizzare la mascherina ove necessario
3. evitare situazioni di promiscuiti e contato
4. rar igienizzare al termine dell’atviti (ricordandolo al personale preposto)
5.  Al termine dell’atviti prima di uscire dal plesso l’esperto deve:

-prevedere la sistemazione del materiale utlizzato (sia in palestra che in classe)
-frmare l’uscita su apposito registro.

Si ricorda ai signori fduciari che l’esperto selezionato non deve iniziare l’atviti nelle scuole prima di aver 

frmato il contrato.
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