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Tutto il personale scolastico, ad eccezione dei soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale, dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 è tenu-
to a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. 

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.

Accedere ai locali scolastici e permanere in essi solo se si verificano 
le seguenti precondizioni:
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea      
  superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in  quarantena o isolamento fiduciario;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di     
  proprio conoscenza , negli ultimi 14 giorni;
- il possesso e l’obbligo di esibire la certificazione verde.

Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il di-
stanziamento fisico di un metro, utilizzare la mscherina chirurgica,  
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene).

Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Diri-
gente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sin-
tomo simil-influenzale durante l’espletamento della propria presta-
zione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti all’interno 
dell’Istituto.

SEZIONE A
(NORME VALIDE PER TUTTO IL PERSONALE ATA)

INDICAZIONI DI SICUREZZA



Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo di gel igienizzante 
messo a disposizione nei locali scolastici. Se ne raccomanda l’uti-
lizzo prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo 
averlo ricevuto dalla stessa.

Rispettare e far rispettare scrupolosamente le regole indicate nella 
cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici.

Durante le normali attività all’interno dell’Istituto utilizzare la ma-
scherina chirurgica e gli altri DPI forniti dall’Istituzione scolastica 
nelle situazioni indicate nel Protocollo di Sicurezza anti-contagio.

Utilizzare correttamente i DPI mettendo in pratica le indicazioni del 
RSPP fornite durante il corso di formazione

Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande. L’utilizzo 
dei distributori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di 
almeno 1 metro tra i fruitori e delle norme di igiene.

Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato 
in plexiglas. 

SEZIONE B
(NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA)

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

Favorire, ove possibile, rapporti telematici/telefonici con l’utenza.

Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanzia-
mento previsto.



Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti 
esterni.

Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti 
esterni.

Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto.

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

Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi durante la 
permenenza nei locali scolastici

Effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di am-
bienti e arredi scolastici. Nella scuola dell’infanzia effettuare la di-
sinfezione periodica di materiali didattici e giochi, con risciacquo.
Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il con-
tenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della 
Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644):
- pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, og-
getti, ecc.

- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, auto-
rizzati;

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

I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igie-
ne e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative 
istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso.

SEZIONE C
(NORME SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI)



Seguire attentamente le istruzioni fornite dal RSPP per corretto uti-
lizzo dei DPI.

Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre par-
ticolare 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, distributori 
automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti 
con azione virucida e areando i locali.

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura 
educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, 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.

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella preven-
zione 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 le finestre devono rima-
nere sempre aperte.

Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della 
pulizia e sanificazione degli ambienti.

Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima at-
tenzione.


