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Allegato 3: INFORMATIVA AI FORNITORI ESTERNI 

Con la presente intendiamo informarLa che l’ISECS del Comune di Correggio, nella gestione dei centri 

educativi e delle scuole d’infanzia, adottano tutte le misure precauzionali necessarie e conformi alle direttive 

emanate dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle Autorità Governative al fine di 

prevenire il contagio da COVID-19. 

In relazione all’emergenza sanitaria in atto per il contagio da COVID-19, a scopo precauzionale si precisa di  

Astenersi dal presentarsi presso le strutture in caso di: 

▪ presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali quali, ad esempio, febbre, stanchezza e 

tosse secca; 

▪ sia stato in contatto stretto con una persona affetta da COVID-19 

▪ abbia ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto stretto 

con una persona contagiata da COVID-19; 

▪ sia risultato positivo o sottoposto a quarantena obbligatoria o volontaria; 

La informiamo inoltre che: 

▪ è necessario programmare gli interventi concordandoli col referente del plesso, che definirà i percorsi 

più idonei ad evitare le aree di attività dei bambini; 

▪ negli orari di attività scolastica è assolutamente vietato accedere alle aree in cui si svolgono le attività 

stesse.  

▪ Per avere accesso agli ambienti scolastici è necessario essere in possesso di green pass 

▪ in tutte le aree in cui debba passare e/o prestare servizio è obbligatorio indossare mascherina 

chirurgica e la presenza deve essere della minore durata possibile. 

▪ evitare strette di mano o abbracci; 

▪ in tutte aree è inoltre obbligatorio mantenere una distanza minima di un metro; 

▪ è necessario adottare una buona igiene respiratoria (copri bocca e naso quando si starnutisce o si 

tossisce, elimina i fazzoletti utilizzati e lava sempre le mani); 

▪ è necessario lavarsi le mani spesso con acqua e sapone o usando un gel a base alcolica;  

▪ verrà registrata la presenza e la durata 

 


