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Al sito area Covid 

 

Oggetto: di Sintesi delle principali disposizioni di servizio - misure anti-contagio per 
personale ATA 

 
Gent.mi, 

ritenendo fondamentale la vostra collaborazione, con la presente si illustrano le principali norme che 
dovranno essere rispettate nei prossimi mesi per poter garantire a tutti una frequenza scolastica in 
sicurezza. Le disposizioni contenute nella presente comunicazione potranno essere modificate anche in 
considerazione dell’evolversi della situazione dal punto di vista epidemiologico e delle disposizioni delle 
Autorità. Di eventuali modifiche ne verrà data informazione a tutta la comunità scolastica. 

 
DISPOSIZIONI IGIENICHE GENERALI 

 
Rivolte a tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze. 

 
È vietato l’accesso ai plessi nelle seguenti situazioni: 

 
1. avere sintomi simil-influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore (se si 

presentano questi sintomi è necessario chiamare il proprio medico); 
2. presentare una temperatura corporea maggiore di 37,5°C; 
3. avere avuto stretti contatti con casi sospetti o confermati di covid-19 negli ultimi quattordici giorni; 
4. provenire da zone a rischio stabilite dalle autorità competenti; 
5. essere in quarantena obbligatoria o in isolamento cautelativo. 

 
L’accesso è consentito: 

 Con indosso la mascherina di protezione delle vie respiratorie (non è consentito l’acceso con 
mascherine/facciali filtrati dotati di valvola di espirazione). 

 Mantenendo il distanziamento fisico di 1m (o quello stabilito dalle autorità competenti). 
 Osservando le regole di igiene delle mani: saranno a disposizione i dispenser di gel idroalcolico. 

Misurazione temperatura: 
 La temperatura potrà essere misurata a campione. 





Il personale ATA (sia AA, che CS) dovrà attenersi ai seguenti comportamenti: 
1. All’interno dei locali scolastici e relative pertinenze è obbligatorio l’utilizzo di mascherina chirurgica 

o di grado di protezione superiore in ragione della valutazione del rischio (la mascherina chirurgica 
verrà fornita dalla scuola). 

2. Informare tempestivamente i referenti COVID in caso di problemi di salute personale o assenze col- 
legate al COVID (malattia o quarantena per contatti con persona positiva). 

3. Sono vietati gli assembramenti, pertanto anche al di fuori degli edifici, ma nelle pertinenze della 
scuola, tutti devono rispettare le norme sul distanziamento e indossare le mascherine. 

4. Obbligo di utilizzo della mascherina sempre. 
5. All’interno dei locali non potranno esservi assembramenti;   
6. Arieggiare frequentemente i locali; 
7. È fatto divieto di utilizzo degli ascensori salvo in caso di impossibilità di utilizzo delle scale (es. 

disabilità permanente o temporanea o trasporto materiali pesanti). In caso di necessità di utilizzo 
l’uso è consentito ad una persona per volta (due solo in caso di accompagnamento di alunni 
minorenni) sempre dotati di mascherina di protezione (se l’alunno non potesse indossarla l’adulto 
dovrà avere anche la visiera trasparente o la mascherina FFP2);  

8. I cordless si utilizzano solo con mascherina indossata e prima e dopo l’utilizzo vanno igienizzate le 
mani e il telefono. 

9. I telefoni fissi dei centralini si utilizzano solo con mascherina indossata e prima e dopo l’utilizzo 
vanno igienizzate le mani e lo strumento. 

10. Vanno evitati abbracci e strette di mano. 
11. È necessario il massimo rispetto del Regolamento di istituto. 
12. Attenersi a tutte le indicazioni fornite dalla Dirigenza e dalle autorità competenti. 
13. L’accesso agli uffici da parte di esterni è consentito solo su prenotazione, eventuali documenti 

potranno essere consegnati ai collaboratori scolastici all’ingresso della sede e/o dei plessi. 
 

Gli AA dovranno attenersi ai seguenti comportamenti: 
 È possibile consentire l’accesso agli uffici da parte di una sola persona alla volta, con obbligo di 

mascherina e nel rispetto del distanziamento previsto. 
 Il personale interno potrà accedere agli uffici solo in orario di apertura al pubblico e comunque solo 

una persona alla volta. Hanno libero accesso solo i collaboratori della DS, i ref. covid ed i ref. di 
plesso nel rispetto del distanziamento previsto. 

 A fine giornata, e quando lo si ritiene opportuno, ognuno dovrà provvedere alla pulizia della propria 
postazione mediante prodotti e/o dispositivi forniti dall’Istituto. 

 Se la postazione dovesse essere utilizzata da più persone (es. invio posta, utilizzo gestionali, 
configurazioni, ecc…) questa va disinfettata ogni qual volta cambia la persona. 

 I telefoni fissi delle postazioni si utilizzano solo con mascherina e se utilizzati da più persone le mani 
devono essere igienizzate prima e dopo l’utilizzo. 

 
I CS dovranno attenersi ai seguenti comportamenti: 

a. Applicazione rigorosa del protocollo per le misure anti-contagio (consegnato ad un CS per ogni ples- 
so scolastico durante la riunione del giorno 11 settembre) con relative procedure riguardo a: Pulizia, 
disinfezione e sanificazione scuole. 

b. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione 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, macchinetta del caffè, 
ecc... 



c. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente 
neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta 
circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 
virucida; 

d. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, in particolar modo nella scuola infanzia, si 
raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli 
oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini; 

e. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, 
dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera 
dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono 
rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in 
funzione per l’intero orario scolastico; 

f. Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - 
Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020): 
La disinfezione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura. 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 
sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, 

come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 
 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

g. Segnare, mediante apposizione firma su apposito registro, intervento di pulizia eseguito nei locali; 
h. Vigilare costantemente sui divieti di assembramento e sull’uso corretto della mascherina; 
i. Monitorare periodicamente – e segnalare immediatamente – eventuali mancanze in cartellonistiche 

e segnaletiche a terra; 
j. Monitorare periodicamente la presenza di gel idro-alcolici per la disinfezione della mani e 

sostituire puntualmente i dispenser eventualmente vuoti; 
k. Seguire le direttive dei referenti COVID qualora siano da applicare le procedure per casi sospetti; 
l. Controllare la compilazione del registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni e 

interni; 
m. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto; 
n. Misurazione della temperatura a campione (alunni, docenti, personale ATA), più frequente sugli 

esterni. Se la temperatura dovesse essere superiore a 37,5°C la misurazione verrà ripetuta 3 volte 
per confermare il dato. Se dovesse risultare sempre superiore a 37,5 °C in tutte e 3 le misurazioni 
(anche se non identica) il valore verrà considerato attendibile; 

o. Controllare che i bambini siano accompagnati da un solo genitore, che si accerterà dell’ingresso 
a scuola, ma che non potrà entrare nell’edificio a meno di appuntamento per gli uffici. I genitori 
non possono intrattenersi con i docenti se non per comunicazioni urgenti per casi eccezionali.; 

p. Controllare che i genitori si trattengano nelle aree cortilizie degli edifici solo il tempo 
strettamente necessario per portare e ritirare il proprio figlio; 

q. Controllare che ogni alunno indossi la mascherina. 
r. È vietato spostare i banchi all’interno delle aule, pertanto dopo averli spostati per eseguire le 

pulizie questi vanno riposti sull’apposita segnaletica a pavimento; 
s. Igienizzare le mani prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto 

dalla stessa; 
t. Evitare l’assembramento alla macchinetta del caffè; l’utilizzo della stessa è consentito nel 

rispetto di una persona alla volta.  
u. Nei rapporti con l’utenza utilizzare  le postazioni  dotate  di  parafiato in  plexiglas.  Indossare      

la mascherina chirurgica sempre;  
v. Controllare il regolare utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni onde evitare 

assembramenti; 
w. Tenere sempre monitorate le scorte di DPI (mascherine, gel, guanti, camici ecc.…) tenendo 

informata la segreteria, in modo che si possa provvedere agli acquisti in tempo utile. 
x. Nel caso in cui si debba prestare assistenza ad alunni che non possono portare la mascherina è 

necessario indossare le mascherine FFP2 e la visiera fornite dall’istituto; 



y. La visiera andrà indossata in tutte le situazioni in cui è necessario proteggere occhi e mucose (es. 
de- terminate situazioni/attività presso scuola infanzia); 

z. In determinate situazioni è necessario l’utilizzo di guanti monouso, per la cui rimozione vanno 
seguite attentamente le regole indicate nel corso di formazione eseguito, e di camici monouso 
forniti dall’istituto; 

aa. Igienizzazione delle aule tutte le volte che cambia la classe o il “gruppo” alunni, in 
collaborazione con i docenti di classe per pulizia autonoma da parte del gruppo classe/alunni; 

bb. Igienizzazione dei banchi prima del pranzo (scuole primarie) in collaborazione con i docenti di 
classe per pulizia autonoma da parte del gruppo classe/alunni; 

cc. Igienizzazione delle aule dedicate all’ eventuale mensa in deroga;  
aa. Pulizia palestra ogni cambio turno.  L’ utilizzo degli spogliatoi della palestra è consentito solo 

per gruppi di 4/5 alunni alla volta.  
bb. Il sonno dei bimbi non è consentito.  
cc. Le fotocopie dovranno essere utilizzate solo se strettamente necessarie (es. verifiche). 

 
 

Sorbolo Mezzani, 4 febbraio 2021 
 

 
 

                                                                                                     
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa  Beatrice Aimi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


