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Documento agli Atti digitali della scuola 
CIRC. AL PERSONALE /a.s. 2020-2021 
Registro delle circolari a.s. 2020-2021 
                            

                                                                                                                         Al Personale ATA  
                                                                                                                         Agli Interessati 

             

Si trasmette il prontuario delle regole anti-COVID per scrupoloso adempimento da parte del 
Personale ATA – AA e per opportuna conoscenza da parte di tutta la Comunità. 
 

La presente versione di prontuario è suscettibile di variazioni e integrazioni in relazione agli 
sviluppi della situazione epidemiologica e/o della pubblicazione di istruzioni, direttive o linee guida 
da parte dei Ministeri competenti. 

1.Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari o 
superioreai 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 
all’autorità sanitaria. 

2.Al momento dell’accesso agli spazi della scuola sarà rilevata la temperatura al personale. 

3.È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura pari o superiore ai37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

4.Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del D.S. (in 
particolare, mantenere sempre il distanziamento fisico di almeno un metro, utilizzare 
correttamente la mascherina, osservare le regole di lavaggio e igienizzazione delle mani e adottare 
comportamenti corretti in termini di igiene personale e pubblica). 

5.Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o simil-influenzale durante l’espletamento 
della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno 
dell’istituto (anche di eventuali utenti esterni). 





6.In qualsiasi situazione, negli spazi di pertinenza della scuola, va mantenuto SEMPRE il 
distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

7.Ogni lavoratore leggerà attentamente tutta la cartellonistica presente nell’Istituto. 

8.I DPI usati devono essere smaltiti negli appositi contenitori. 

9.Deve essere evitato qualsiasi tipo di assembramento negli spazi (interni ed esterni)di pertinenza 
della scuola. All’ingresso, all’uscita, nei momenti di pausa e in qualsiasi altra situazione, in caso di 
presenza di più persone, il personale scolastico controllerà il mantenimento della distanza fisica di 
almeno 1 metro. 

10.È fortemente raccomandato l’utilizzo delle comunicazioni telematiche e telefoniche per 
qualsiasi circostanza; si limiterà la comunicazione de visu ai soli casi per i quali tale modalità sarà 
ritenuta indispensabile, su richiesta del lavoratore e autorizzazione del DS o dei Collaboratori o dal 
DSGA. 

11.Bisogna utilizzare correttamente la mascherina chirurgica e la visiera fornita dalla scuola, in 
ogni spazio e comunque in ogni situazione in cui ci sia la presenza di almeno un’altra persona. 

12.Il lavoratore curerà attentamente l’igiene delle mani attraverso il disinfettante messo a 
disposizione nelle aule e nei locali scolastici. È fatto obbligo utilizzare il disinfettante prima della 
distribuzione di materiale vario agli alunni o agli utenti e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

13.Il personale amministrativo gestirà i rapporti con l’utenza interna ed esterna attraverso il front 
office e comunque privilegiando la modalità telematica o telefonica. 

14.I collaboratori scolastici addetti alla reception e agli ingressi compileranno il registro per il 
tracciamento degli utenti esterni, verificando al contempo la registrazione nei fogli appositi del 
personale docente in ingresso. Monitoreranno, altresì, la temperatura del Personale e degli utenti 
esterni. 

15. Il contributo dei collaboratori scolastici è fondamentale per il controllo continuo e costante che 
in ogni spazio, interno ed esterno, della scuola venga rispettato il distanziamento e non si creino 
assembramenti. 

16.Il personale tutto si atterrà scrupolosamente al Regolamento di istituto e all’integrazione 
deliberata dal Consiglio di Istituto il 15 settembre 2020 connessa con l’attuale situazione 

emergenziale. 

17.I collaboratori scolastici si atterranno scrupolosamente al protocollo per la pulizia inserito nel 
Regolamento di Istituto e fissato nel DVR dal Responsabile di Prevenzione e Protezione, ponendo 
particolare attenzione ai servizi igienici (dove le finestre dovranno essere sempre mantenute 
aperte), alle aule, alle superfici più toccate, quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie 
e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali.  



18. Le aule, gli spazi interni e i corridoi dovranno essere arieggiati ogni ora(almeno per la durata di 
5 min.); ove possibile, si manterranno le finestre sempre aperte. Qualora vengano usati prodotti 
disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto 
per gli oggetti. Non bisognerà mai derogare dai tre punti fermi fissati dal Ministero della Salute (22 
maggio 2020 prot, n.17644) per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2: 

 
• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 
 
19. I servizi igienici (con particolare attenzione a sanitari, maniglie, interruttori e rubinetti) 

dovranno essere puliti ad ogni utilizzo. Per i bagni destinati agli adulti e alle situazioni “di 
emergenza” la pulizia di sanitari, rubinetti e maniglie sarà effettuata dopo ogni utilizzo.  
 
20. Per quanto riguarda le aule, a parte le pulizie approfondite di fine turno, si effettueranno 
pulizie di maniglie, interruttori e superfici di banchi e cattedre ogni due ore. 
 
21. Negli uffici, oltre pulizie approfondite saranno fatte ad inizio e fine turno. Ciascun assistente 
amministrativo a metà mattina provvederà autonomamente alla disinfezione della propria 
scrivania, tastiera, mouse, monitor, barriere para-fiato dove presenti, telefoni. I CC SS 
provvederanno a metà mattina a igienizzare di nuovo maniglie, e interruttori.  
 
22. Ogni collaboratore scolastico compilerà il registro quotidiano delle pulizie 

 

Ulteriori indicazioni sintetiche per gli Assistenti Amministrativi 
 
1. Indossare sempre la mascherina omologata chirurgica fornita dalla Scuola o altra similare; 
2. Disinfettare le mani in ingresso nella sede scolastica; 
3. Accedere agli uffici, alla sala docenti e negli altri ambienti della sede rispettando i percorsi segnalati; 
4. Lavare spesso le mani con acqua e sapone, per almeno 20 secondi, durante il turno di servizio; 
5. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
6. Interloquire con altre persone posizionandosi dietro le protezioni installate sulle postazioni di lavoro o, 
in assenza, mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone; 
7. Non consentire l’accesso agli uffici a più di un utente per volta; 
8. Informare il Dirigente scolastico o il DSGA in caso di sospetta infezione e di coloro che manifestano uno 
stato di indisposizione. 
 
 
Ulteriori indicazioni sintetiche e Misure di prevenzione specifiche sintetiche per i Collaboratori 
scolastici 
 
1. Indossare sempre la mascherina omologata FFP2 (per le operazioni di pulizia e sanificazione dei bagni e 
dei servizi igienici) e chirurgica omologate per tutte le altre attività, entrambe fornite dalla scuola o altra 
similare; 
2. Disinfettare le mani in ingresso nella sede scolastica; 
3. Verificare la temperatura corporea di tutte le persone che vi accedono e di coloro che manifestano uno 
stato di indisposizione e registrarla su apposito modello; 
4. Lavare spesso le mani con acqua e sapone, per almeno 20 secondi, durante il turno di servizio; 



5. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
6. Interloquire con altre persone posizionandosi dietro le protezioni installate sulle postazioni di lavoro o, 
in assenza,mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone; 
7. Non consentire l’accesso agli uffici a più di un utente per volta; 
8. Non consentire l’assembramento di più persone in prossimità dei distributori di bevande; 
9. Vigilare costantemente sull’affluenza degli studenti ai servizi igienici del piano e sul rispetto della 
distanza interpersonale di un metro; 
12. Informare il Dirigente scolastico o il DSGA in caso di sospetta infezione e di coloro che manifestano 
uno stato di indisposizione. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                 Prof.ssa Loredana Di Cuonzo  

 

 


