
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643363  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

Regole per l’accesso a scuola di tutto il personale scolastico 
anno scolastico 2021/2022  

 

Per l’accesso a scuola del personale dal 01 settembre 2021, nel rispetto della normativa in vigore e in attesa di 

ulteriori indicazioni ministeriali, si dispone il rispetto le seguenti regole: 

TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO SI RECA PRESSO LA SEDE CENTRALE DI VIA DE CONCILII 

- Sono previsti varchi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola: 

 Il personale ATA userà parcheggio e ingresso dal lato via Colombo (ex Amabile) 
 I Docenti useranno il parcheggio interno con accesso da via Del Gaudio e l’ingresso pedonale da via 

de Concilij lato Corso V.E. 
 

- Al momento dell’accesso a scuola tutto il personale è tenuto a mostrare la propria certificazione verde 

Covid-19 (Green pass Covid) presso il punto di controllo predisposto nell’atrio lato via Colombo (ex Amabile) 

- All’ingresso della scuola dovrà essere effettuata la consueta rilevazione della temperatura corporea con i 
termoscanner: 

 è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o con altri 
sintomi simil-influenzali; 

 è vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano   le   condizioni   di   pericolo: 

- soggetti   con   sintomatologia   respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;  
- provenienza da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
 

- È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, l’utilizzo della mascherina e adottare 
precauzioni igieniche, prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) sono presenti in più punti 
dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

 

Avellino, 27 agosto ’21 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Paola Anna Gianfelice 
 f.to digitalmente ai sensi 
 del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 




		2021-08-27T12:31:32+0200
	PAOLA ANNA GIANFELICE




