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Prot. n.        all’albo on-line 
Pedara, 12 giugno 2020       a tutto il personale ATA 
         al DSGA 
 
Oggetto: informativa covid-19 ai fornitori esterni. 
 
Per opportuna conoscenza si trasmette l’allegata informativa Covid-19 per i fornitori esterni. 
Si invitano le SS.LL. di portarla alla conoscenza dei fornitori e di farne applicare le norme in 
essa contenute. 
La DSGA avrà cura di farne affiggere copia ben a vista in tutti gli ingressi dell’istituto, 
compresi quelli dei plessi. 
 

Certi della consueta collaborazione si inviano distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Fernando Rizza 





 

 

INFORMATIVA COVID-19 AI FORNITORI ESTERNI 
 

In applicazione del nostro piano di emergenza interno Covid-19 , i fornitori sono tenuti a 

rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita mediante le modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite dall’Istituto scolastico, al fine di ridurre di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Pertanto si invitano i fornitori a 

seguire le istruzioni affinché venga scrupolosamente applicata la seguente procedura di 

sicurezza. 

1. All’arrivo presso il ns Plesso Scolastico i mezzi devono attendere fuori (in strada e/o 

davanti al cancello) il permesso ad entrare, anche qualora il cancello risultasse 

momentaneamente aperto; non appena autorizzato a entrare, il mezzo entrerà e si fermerà 

avanti agli uffici. L’autista del mezzo deve restare a bordo dell’automezzo senza scendere 

e attendere istruzioni.  

2. Non appena autorizzato a procedere, l’autista del mezzo consegna il plico  

3. Non appena ultimato la consegna, l’autista del mezzo si avvia direttamente verso 

l’uscita in attesa che il cancello venga aperto.  

4. I fornitori esterni non possono accedere agli uffici per nessun motivo. Per eventuali 

necessità di contatto che non possono essere in alcun modo soddisfatte nei modi sopra 

indicati il trasportare comunicherà con gli addetti alla reception attenendosi alla rigorosa 

distanza minima di 1 metro e dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. 

 

Certi della Vs. cura, Vi ringraziamo anticipatamente per la preziosa collaborazione che 

vorrete accordarci e Vi salutiamo cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Fernando Rizza 
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