
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 
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Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

 

Arese, 6 settembre 2021 

A tutto il personale ATA 

scuole di questo IC 

 
 

Informativa AntiCOVID19 

personale ATA 

A.S. 2021-2022 
 

INDICAZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTO IL PERSONALE ATA 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio 

medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- 

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie competente. 

3. Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico ed al Referente scolastico per 

COVID-19 il caso in cui il lavoratore risulti un contatto stretto di un caso confermato. 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani, utilizzo DPI). 

5. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico 

o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 

negli studenti presenti all’interno dell’istituto 

 Tutto il personale deve essere in possesso di certificazione verde covid19 e deve 

esibirla ad ogni ingresso nell’edificio scolastico e su richiesta del DS o di un suo 

collaboratore.

7. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni 

prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla 

stessa. 

8. Leggere attentamente la cartellonistica anti COVID-19 presente nei locali 

scolastici, seguire le indicazioni ivi riportate e vigilare sul rispetto delle stesse. 

9. Poco prima di terminarli, richiedere i DPI all’ufficio acquisti. I DPI devono essere 

smaltiti in appositi contenitori di prossima fornitura 

10. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parasoffio in plexiglas. 
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11. Indossare sempre la mascherina, anche nei percorsi in entrata, in uscita e durante 

gli spostamenti anche in esterno se in area di pertinenza delle scuole. Seguire 

attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA 

1. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

3. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

4. Disinfettare in autonomia tastiere , telefoni, monitor touch, tastiere delle 

fotocopiatrici 

5. Prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di 

pc, mouse ed altre attrezzature personali 

6. Arieggiare gli ambienti almeno 10 minuti ogni ora , tenendo aperte anche le porte 

delle stanze, al fine di favorire la massima circolazione dell’aria; arieggiare 

costantemente i bagni 

7. Evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro 

e durante il periodo di pausa per il pranzo, anche per chi la trascorre all’esterno 

dell’Ufficio 

8. Evitare di spostarsi dalla propria stanza per recarsi in quella di altri colleghi, se non 

per inderogabili ragioni di servizio, privilegiando i contatti telefonici interni e 

utilizzando eventualmente gli spazi comuni più ampi qualora sia strettamente 

necessario riunirsi, garantendo comunque una distanza di almeno 1 metro tra le 

persone presenti 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER ICOLLABORATORI SCOLASTICI 

1. Il personale gestirà l’entrata degli Alunni ai cancelli a partire dall’orario definito 

per l’ingresso e controllerà l’entrata scaglionata in modo da evitare assembramenti 

negli spazi assegnati. 

2. Dopo l’ingresso degli alunni, NESSUNO esterno deve accedere alla scuola. A tal 

fine è necessario presidiare costantemente la portineria. E’ ammissibile l’ingresso 

di persone estranee nei seguenti 

casi : 

 Persone provviste di appuntamento 

 Persone che necessitano l’ingresso per motivi rilevanti (segnalare al 

referente plesso , ds, dsga) 

 Fornitori. 

Relativamente a questi ultimi si evidenzia quanto segue: posto che il 

materiale dovrebbe essere ritirato fuori, qualora lo stesso sia ingombrante 

può essere autorizzato l’ingresso nei locali delle scuola previa 

misurazione della temperatura. Il fornitore è tenuto ad indossare la 

mascherina. Il collaboratore scolastico che assiste le operazioni di scarico 

dovrà indossare oltre alla mascherina anche i guanti monouso che 

successivamente andranno opportunamente cestinati. 

 

L’accesso ai locali della scuola deve avvenire solo per il tempo strettamente 

necessario e dopo aver provveduto alla misurazione della temperatura, alla 

compilazione del registro degli accessi da cui si rilevino oltre ai dati anagrafici 

anche il numero di telefono il motivo dell’accesso ed il tempo di permanenza. Tale 

registro deve essere opportunamente custodito dai collaboratori scolastici in 

quanto contenti dati personali 

L’accesso alla scuola di esterni, se autorizzato dovrà effettuarsi seguendo percorsi 

distinti per l’ingresso e l’uscita (come opportunamente segnalato).E’ necessario 

quindi dedicare una/due porte all’ingresso e una/due porte per l’uscita distinte con 

apposite segnaletica (frecce rosse e verdi) 
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banchi e delle cattedre non deve essere modificata. A tal fine sul pavimento sono 

predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle eventuali cattedre. 

4. Evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro, è da evitare 

inoltre lo stazionamento di piu persone in un singolo ambiente non abbastanza capiente 

5. 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 presenti 

nell’istituzione scolastica. 

6. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, 

n.17644): 

1. pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

2. disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

3. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

7. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la 

disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare 

i DPI prescritti per l’uso. 

8. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio acquisti e vanno richiesti una volta 

terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite 

per il loro corretto utilizzo. 

9. 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, distributori automatici di cibi e bevande, 

ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali. 

10. 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. Si raccomanda la pulizia dei bagni ad ogni utilizzo. 

11. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

11.Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e 

sanificazione degli ambienti. 
12. 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): 

a. La sanificazione 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. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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