
Prontuario delle regole anti-COVD per personale ATA     
Sezione A (norme valide per tuto il perronale ATA)

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimaanere al  proprio domicilio re nei 3
giorni  precedent ha presentato  una   temaperatura  oltre  i  37.5°  o  altri
sintomaatologie respiratorie.

2. È  vietato  accedere  o  permaanere  nei  locali  scolastci  laddove,  anche
successivamaente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomai
simailiinfluenzali, temaperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o
contatto  con  persone  positve  al  virus  nei  14  giorni  precedent,  etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie comapetente.

3. Cgni  lavoratore  ha  l’obbligo  di  rispettare  tute  le  dirporizioni  delle
Autorità  e  del  Dirigente  scolastco  (in  partcolare,  maantenere  il
distanziamaento fsico di un maetro, osservare le regole di igiene delle maani
e tenere comaportamaent corret sul piano dell’igiene).

4. Cgni  lavoratore ha l’obbligo di  informare temapestvamaente il  Dirigente
scolastco  o  un  suo  delegato  della  presenza  di  qualsiasi  sintomao
influenzale durante l’espletamaento della propria prestazione lavoratva o
della presenza di sintomai negli student present all’interno dell’isttuto.

5. Si raccomaanda l’igiene delle mani e l’utlizzo delle  roluzioni igienizzant
maesse  a  disposizione  nei  locali  scolastci.  Si  raccomaanda l’utlizzo  delle
suddette soluzioni primaa della distribuzione di maateriale vario all’utenza  e
dopo averlo ricevuto dalla stessa.

6. Leggere attentamaente la  cartellonirtca ant covid 19 presente nei locali
scolastci.

7. Una volta termainat, richiedere i DPV all’ufcio personale.
8. Evitare  l’assemabramaento presso i  dirtributori  di  bevande. L’utlizzo  dei

distributori è consentto nel rispetto del distanziamaento fsico di almaeno 1
maetro tra i fruitori.

9. Nei rapport con l’utenza utlizzare  le  portazioni  dotate di  parafato  in
plexiglas.  Vndossare  la  marcherina fornita  dall’isttuzione  scolastca
quando  non  è  possibile  maantenere  il  distanziamaento  di  almaeno  1  ma.
Vndossare  semapre  la  maascherina  in  entrata,  in  uscita  e  durante  gli
spostamaent. Seguire attentamaente le regole per il corretto utlizzo della
maascherina.



Sezione B (norme rpecifche per il perronale di regreteria)

1. Alla propria postazione, durante l’atvità lavoratva, dovranno indossare
la maascherina e rispettare il distanziamaento di sicurezza.

2. -ontrollare  l’accesso  agli  ufci  di  segreteria  tramaite  appuntament con
l’utenza.

3. Favorire semapre, ove possibile, rapport telematci con l’utenza.
4. -ontrollare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il  dirtanziamento

previsto.

Sezione C (norme rpecifche per i collaboratori rcolartci)

1. -omapilare il  regirtro per il tracciamaento delle presenze di utent
esterni. 

2. -ontrollare che venga rispettato il dirtanziamento previsto. 
3. Oerifcare  che  nelle  aule  la  disposizione  dei  banchi  non  venga

maodifcata rispetto a quella stabilita e ripristnarla, se necessario.
4.  V collaboratori scolastci sono tenut ad utlizzare i prodot per

l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle
relatve istruzioni e ad utlizzare i DPIl prescrit per l’uso.

5. V  DPV  vengono  consegnat presso  l’ufcio  personale  e  vanno
richiest una  volta  termainat.  Si  raccomaanda  di  seguire
attentamaente  le  irtruzioni che  vengono  fornite  per  il  loro
corretto uso.

6. Per utlizzare l’apparecchio telefonico indossare semapre i guant.
Vn alternatva,  usare periodicamaente il gel disinfettante o lavare
le maani  secondo le  regole dettate dal  Ministero della Salute e
igienizzare  l’apparecchio  con  apposito  disinfettante  ad  ogni
camabio di turno.

7. Per  il  personale  addetto  alle  pulizie degli  amabienti  operare
semapre  con  guant maonouso  e  maascherine  e  con  altro  DPV  se
previsto.

8. Dopo  aver  conferito la  spazzatura  nei  contenitori  delle
imamaondizie da posizionare sulla strada per l’asporto, togliere e
gettare anche i guant, indossandone un paio di nuovi 

9. Vl personale che si reca presso l’ufficio portale o altre agenzie per
la  spedizione  o  il  ritro  di  corrispondenza,  deve  indossare  la
maascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria,



si procede con il lavaggio delle maani o la disinfezione con gel. Nel
corso  dell’atvità  lavoratva,  arieggiare  i  locali  frequentat da
persone almaeno ogni ora e per almaeno 5 mainut.

10. Assicurare la presenza nei bagni di dirpenrer di rapone liquido e
ralviete di carta per asciugare le maani. Oerifcare la presenza di
gel igienizzante nei dispenser ubicat in diversi punt degli edifci
scolastci.

11.  Efettuare la  pulizia quotdiana e la  ranifcazione periodica  di
amabient,  banchi,  cattedre,  tavoli,  piani  di  lavoro,  ecc.  e,  per
l’Vnfanzia,  la disinfezione periodica dei maateriali  didatci di uso
promaiscuo e dei giochi. 

PIrontuario  delle  regole  per  la  pulizia  e  la  ranifcazione  
Rirervato ai collaboratori rcolartci.

1) Ai  fni  della  corretta  interpretazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente   Regolamaento si chiarisce quanto seguei

Per “pulizia” si intende il processo maediante il quale un deposito indesiderato
viene  staccato  da  un  substrato  o  dall’interno  di  un  sostrato  e  portato  in
soluzione o dispersione. Sono atvità di pulizia i procedimaent e le operazioni
at a rimauovere polveri,  maateriale  non desiderato o sporcizia da superfci,
ogget, amabient confnat e aree di pertnenza 
Per “ranifcazione” si intende l’insiemae dei procedimaent e operazioni at ad
igienizzare  determainat amabient e  maezzi  maediante  l’atvità  di  pulizia  e
disinfezione con prodot ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito
(candeggina) o etanolo (alcol etlico), evitando di maescolare insiemae prodot
diversi.
2) Essendo la scuola  una formaa di comaunità che potrebbe generare focolai la

pulizia con detergente neutro di superfci in locali generali, in presenza di
una situazione epidemaiologica con sostenuta circolazione del virus, deve
essere  integrata  con  la  dirinfezione con  prodotti con  azione  virucida
present nell’isttuzione scolastca e distribuit nei vari plessi.

3) Si  raccomaanda  di  seguire  con  attenzione  i  tre  punt fermi  per  il
contenimento della difuuione del viruu SARS-CoV-2 (Ministero della Salute
22 maaggio 2020 prot, n.17644)i

• pulire accuratamaente con acqua e detergent neutri superfci, ogget, ecc.
• dirinfetare con prodot disinfettant con azione virucida, autorizzat 

             • garantre semapre un adeguato tasso di ventlazione e ricamabio d’aria.



4) Csservare scrupolosamaente le tabelle fornite relatve alla frequenza della
pulizia e sanifcazione degli amabient.

5) -omapilare  e  sottoscrivere  il  regirtro  delle  pulizie con  la  maassimaa
attenzione.

6) V collaboratori scolastci sono tenut ad utlizzare i  prodotti per l’igiene e
per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relatve istruzioni e
ad utlizzare i DPV prescrit per l’uso.

7) Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si  dovrà porre partcolare
attenzione alle  ruperfci più  toccate  quali  maaniglie  e  barre  delle  porte,
delle  fnestre,  sedie  e  braccioli,  tavoli/bbanchi/bcattedre,  interruttori  della
luce, corrimaano, rubinet dell’acqua, pulsant dell’ascensore, distributori
automaatci  di  cibi  e  bevande,  ecc.  utlizzando  prodot disinfettant con
azione virucida e areando i locali.

8) Qualora vengano usat  prodot disinfetant e qualora la strutura educatva ospit
bambini al di soto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche
la fase di risciacquo sopratuto per gli ogget, come i giocatoli, che potrebbero
essere portat in bocca dai bambini. 

9) I servizi igienici sono dei punt di partcolare critcitt nella prevenzione del rischio.
Pertanto dovrt essere posta partcolare atenzione alle misure git poste in essere
per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodot specifci. In tali locali, se
dotat di fnestre, queste devono rimanere sempre apertee se privi di fnestre, gli
estratori di aria devono essere mantenut in funzione per l’intero orario scolast -
co.

10) Sanifcazione straordinaria della scuola (Indicazioni operatve per la gestone
di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educatvi dell’infan-
zia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020- Versione
28 agosto 2020 Rapporto ISS COVID– 19 N.58/2020)

La sanifcazione va efetuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la
persona positva ha visitato o utlizzato la strutura.

 Chiudere le aree utlizzate dalla persona posit-
va fno al completamento della sanifcazione.

 Aprire porte e fnestre per favorire la circola-
zione dell'aria nell’ambiente

 Sanifcare (pulire e disinfetare) tute le aree 
utlizzate dalla persona positva, come ufci, 
aule, mense, bagni e aree comuni. Contnuare 
con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

 ‘Per le modalitt di pulizia si rimanda all’apposi-
to protocollo




