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Al Personale ATA 

Alle Rappresentanza SU 

Al Rappresentante LS 

Al Responsabile spp 

Al Medico Competente 

Al Direttore sga 

I.C.  San Martino di Lupari 

Al Sito  

 
 
OGGETTO: Prontuario delle regole anti-COVID per il Personale Ata.  

 
 

Gentili Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi, 

in attesa di poterVi trasmettere il Protocollo scolastico sicurezza Covid, Vi invito a leggere le prime 

indicazioni a cui dovrete attenerVi  durante l’espletamento delle vostre mansioni. 

 

1. La precondizione per la presenza a scuola del personale operante a vario  titolo è: 

 l’assenza di forme asintomatiche o paucisintomatiche a carico principalmente  

degli apparati respiratorio e gastrointestinale o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 

tre giorni precedenti. Pertanto ogni lavoratore dovrà effettuare sotto la propria responsabilità e presso 

la propria abitazione la misurazione della temperatura corporea, e nel caso di temperatura maggiore a 

37,5 °C o di forme simil influenzali, dovrà rimanere presso il proprio domicilio e dovrà contattare 

obbligatoriamente il medico di famiglia in  quanto unico soggetto abilitato a dichiarare 

l’ammissibilità sul posto di lavoro o riconoscere lo stato di malattia, ancorché potenziale. 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni, o con persone provenienti da zone a rischio dichiarate dalle Autorità sanitarie competenti. 

 l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il Direttore dei servizi 

amministrativi 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.  

2. L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. Pertanto  

 è obbligatorio che il personale adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare modo per le mani, 

utilizzando  i  dispenser fissi per la distribuzione di gel disinfettante o lavandosi accuratamente le 

mani con acqua e sapone:  

- dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi come maniglie, pulsanti, tastiere, 

ecc.; 

- prima della distribuzione del materiale vario agli utenti  e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

 

3. È importante seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.  Una volta terminati, richiederli  

all’Ufficio del Direttore sga. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.  
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ACCESSO DEL PUBBLICO 

 

1. Le attività di ricevimento del pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o 

comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici. Nei casi in cui il 

servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi agli uffici e alle sedi istituzionali, 

sono scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, e saranno assicurati la frequente areazione e 

igienizzazione dei locali nonché un idoneo distanziamento temporale (una distanza tra un appuntamento 

e l’altro di almeno un’ora). 

2. In caso di accesso di utente previo appuntamento, il collaboratore scolastico, addetto al front office, 

verifica che l’utente sia dotato di mascherina.  Procede allora a registrare il visitatore ammesso 

raccogliendo dati anagrafici, relativi recapiti telefonici, data di accesso e tempo di permanenza; gli fa 

compilare l’autodichiarazione; successivamente il collaboratore accompagna l’utente all’ufficio di 

riferimento dove manterrà la distanza indicata e potrà rimanere all’interno dell’ufficio per il tempo 

strettamente necessario per espletare la pratica. Al termine dell’appuntamento lo riaccompagna 

all’uscita, evitando di creare situazioni per le quali non può essere garantita la distanza interpersonale di 

almeno un metro 

 
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE ATA  

 
Si raccomanda al personale Ata di  

 evitare l’assembramento in prossimità delle timbratrici; 

 indossare i guanti e la mascherina per recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il 

ritiro di corrispondenza.  Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, il personale deve 

procedere all’igienizzazione delle mani e a  gettare i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i 

rifiuti potenzialmente infettivi. 

 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI   

 

1. Il personale addetto alla pulizia deve rispettare le seguenti procedure: 

 durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

 tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI.   I DPI monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto dopo l’uso nell’apposito contenitore. 

2. Il personale addetto alla pulizia deve garantire : 

 la sanificazione quotidiana di tutte le superfici orizzontali utilizzando rigorosamente prodotti 

disinfettanti a base di cloro o di alcool. In particolare, sono oggetto di pulizia le superfici dei banchi 

(e sottobanchi), le sedie, le scrivanie, i telefoni, le tastiere, gli eventuali schermi touch, le maniglie 

delle porte e delle finestre. 

 la disinfezione costante delle tastiere dei distributori di bevande calde/fredde, macchinette del caffè 

(ove presenti e qualora consentito l’uso), degli ascensori (ove presenti), dei bagni, delle sale 

insegnanti, delle aree comuni e di svago, dei locali della biblioteca. 

 se in servizio presso le scuole dell’infanzia, la pulizia dei sussidi didattici, soprattutto dei giocattoli 

che possono essere portati in bocca dai bambini.  

 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. 

3. Il personale addetto alla pulizia deve compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima 

attenzione, osservando scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti. 

4. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  

5. Il personale amministrativo degli uffici di segreteria ha  l’obbligo di lasciare le scrivanie e le postazioni 

di lavoro il più possibile sgombre al termine dell’orario di servizio in modo da consentire un’adeguata 

pulizia e sanificazione. 

 



SPAZI COMUNI 

 

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio.  

a) Parcheggi. Si raccomanda di rispettare le distanze di sicurezza e di indossare le mascherine  nelle 

percorrenze da e verso i mezzi. 

b) Ingressi e corridoi 

 Igienizzare le mani utilizzando il gel disinfettante messo a disposizione. 

 Rispettare il metro di distanza per l’accesso alla timbratrice indossando la mascherina. 

 Rispettare il metro di distanza durante l’attesa dell’ascensore e l’accesso alle scale indossando la 

mascherina. 

c) Servizi igienici e antibagno. Entrare solo se è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 me-

tro tra le persone che li occupano, riducendo al minimo il tempo di sosta all’interno. L’ingresso, la 

permanenza e l’uscita sono consentite esclusivamente con l’utilizzo di mascherina. 

d) Aree break. Utilizzare l’area break (distributore bevande) massimo una persona per volta limitando 

allo stretto necessario il tempo di permanenza nelle stesse. Igienizzare le mani con il gel disinfettante 

prima dell’ingresso. Laddove possibile, mantenere le suddette aree ventilate. L’ingresso e l’uscita 

dell’area break è consentita esclusivamente con l’utilizzo di mascherina. 

e) Spogliatoio. Utilizzare il “criterio di distanza droplet” e lo scaglionamento degli accessi, limitando 

allo stretto necessario il tempo di permanenza negli stessi. Laddove possibile, mantenere le suddette 

aree ventilate. L’ingresso, la permanenza e l’uscita dagli spogliatoi sono consentiti esclusivamente 

indossando la mascherina. 

 

Confidando nella Vostra fattiva collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Michelazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


