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Prot. 6237/A13 del 10/11/2020

INFORMATIVA delle regole anti-COVID per il Personale ATA
(indicazioni tratte dal Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di
COVID-19)

VERSIONE del 10/11/2020 in seguito alle nuove disposizioni ministeriali
A cura del Dirigente Scolastico

1. Si devono ricordare queste fondamentali regole generali:
▪ Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
▪ Uso della mascherina chirurgica e/o di comunità (per coprire naso e bocca)
▪ Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o disinfezione con gel igienizzante
2. È obbligatorio rimanere al proprio domicilio con temperatura superiore a 37,50C o in presenza di sintomi come brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratoria e fiato corto- o se si viene a conoscenza di essere stati in contatto con
persone risultate positive al SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni o con persone in isolamento precauzionale. Non
è consentito il rientro a scuola nei 3 giorni successivi a febbre superiore a 37,5oC e/o sintomi da infezione
respiratoria
2. È obbligatorio informare tempestivamente il Referente di plesso per il COVID-19 o il Dirigente scolastico
dell’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse,
difficoltà respiratoria o febbre > 37,50C) mentre si è a scuola.
3. All’interno di ogni scuola, nelle sue pertinenze o nel cortile deve essere evitato ogni assembramento: l’accesso
è consentito solo nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
4. Il personale amministrativo deve evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per comunicare con i colleghi,
privilegiando i contatti telefonici.
5. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici devono:
• compilare il Registro degli Accessi degli Esterni per il tracciamento delle presenze di utenti esterni;
• verificare che nelle aule didattiche non venga modificata la disposizione dei banchi rispetto a quanto
stabilito e opportunamente segnalato, attraverso segnaletica presente sul pavimento, per il
distanziamento interpersonale;
• vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione (ingresso/uscita da scuola,
ricreazione, spostamenti di classe, ecc.);
• utilizzare i prodotti per l’igiene, per la disinfezione e i DPI prescritti per l’uso, secondo quanto indicato nel
Protocollo di sanificazione dell’Istituto;
• effettuare la pulizia quotidiana di tutti gli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, di banchi,
cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc…: per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i
comuni detersivi igienizzanti;
• garantire la pulizia della palestra e degli attrezzi dopo ogni utilizzo e prima dell’ingresso della classe
successiva;
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garantire la disinfezione dei piani di lavoro, banche, cattedre, tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo
almeno al 70%);
• garantire la disinfezione di telefoni e citofoni ad uso comune alla fine di ogni chiamata (con prodotti
virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);
• garantire la disinfezione di tastiere, schermi touch e mouse dei computer dei laboratori di informatica e
degli altri computer ad uso didattico alla fine di ogni lezione (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno
al 70%);
• garantire la disinfezione delle maniglie di porte e finestre, di superfici e rubinetteria dei servizi igienici (con
prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);
• garantire la disinfezione delle tastiere dei distributori automatici di bevande - prima dell’inizio delle lezioni,
alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni- (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);
• garantire la disinfezione delle tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, visiere, utensili
da lavoro e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo;
• provvedere, alla scuola dell’Infanzia, alla disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e
dei giochi (con successivo risciacquo, soprattutto se vengono utilizzati prodotti virucidi con ipoclorito di
sodio allo 0,1 %);
• garantire la pulizia e l’igienizzazione frequente dei servizi igienici, almeno due volte al giorno e un numero
maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo, mantenendo un’adeguata aerazione con
l’apertura costante delle finestre, quando possibile; nei servizi è consentito solo l’impiego di salviette
monouso;
• controllare che i distributori di sapone e i contenitori di gel igienizzante siano sempre pronti all’uso;
• garantire la pulizia dei pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e
relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);
• garantire la disinfezione dei pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito
di sodio allo 0,1 %).
• Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli
ambienti.
• Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa mascherine chirurgiche e
guanti monouso e che segue le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo
l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente
infetto, in appositi contenitori.
• Il personale dovrà tenere e compilare un apposito Registro delle attività di pulizia e disinfezione che
permetterà di tenere traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente.
• Per tutti i dettagli e le modalità pratiche relative alle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti
scolastici da parte del personale collaboratore scolastico, si rinvia al Protocollo di sanificazione dell’Istituto.
Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche in tutte le situazioni che lo consentano, soprattutto
con la Dirigente e la segreteria. L’accesso a tali spazi è interdetto se non espressamente convocati o per
problematiche non altrimenti risolvibili.
È obbligatorio l’uso continuativo della mascherina chirurgica e/o di comunità (anche in posizione statica ),
ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l’uso della mascherina. (DPCM del 3/11/2020 art. 1 comma 1 e 7 e Nota Ministeriale n. 1994 del 9/11/2020).
È obbligatorio far rispettare il distanziamento degli allievi in tutte le situazioni statiche -in aula, in biblioteca,
in laboratorio, in aula attrezzata, in mensa e in ogni altro ambiente in cui ci si trovi ad operare-, vigilando
sull’uso delle mascherine da parte di tutti in ogni situazione (ad eccezione degli alunni della scuola
dell’infanzia).
È vietato per tutti l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro utilizzo se dismessi il giorno
precedente. Si ricorda le mascherine chirurgiche sono monouso e che qualora diventassero umide vanno
gettate e sostituite con una nuova.
Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla
sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati, secondo quanto indicato
nella Circolare del Ministero della Sanità del 22/02/2020 e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i
DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale
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potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291) 1. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di
sodio (candeggina) allo 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di
sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Nel caso un soggetto presenti sintomatologia sospetta e/o febbre > 37.5o C a casa, è tenuto a comunicare
l’assenza dal lavoro per motivi di salute, e di rientrare a scuola a guarigione completata con certificato medico.
Nel caso un soggetto presenti sintomatologia sospetta e/o febbre > 37.5o C a scuola, deve prontamente
indossare la mascherina, allontanarsi dalla struttura, non prima però di aver atteso la sostituzione nella
vigilanza del piano, rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante per la valutazione
clinica del caso.
Rientro dopo malattia:
nel caso venga prescritto il test diagnostico e l’esito del tampone sia positivo, si attende la guarigione clinica
(cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi
risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall'altro, con attestazione rilasciata dal medico di famiglia che
attesta l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
nel caso venga prescritto il test diagnostico e l’esito del tampone sia negativo, si attende la guarigione clinica
seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà, per il rientro a scuola, un’attestazione di conclusione
del percorso diagnostico terapeutico raccomandato.
Il rientro a scuola dopo qualsiasi assenza sarà accompagnato dall’attestazione del medico curante.

Di seguito sono sintetizzate le operazioni da mettere in atto in caso di sintomatologia sospetta e/o febbre
sia per gli operatori scolastici che per gli alunni e le Disposizioni per scuola, alunni e operatori non sottoposti
a quarantena a seguito di un caso confermato nella classe di appartenenza.
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DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI
NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA
A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA

- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es. orari
diversi o restando all’interno della classe)

- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di laboratorio)
DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA

- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni statiche (es.
seduti al banco)

- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima
- obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore misurato o,
in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola

- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell’eventualità di
comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante per la presa
in carico
DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ

- il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque limitare al
minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)

- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni)
- dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in presenza,
etc.)

- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di interazione
interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto della distanza di
sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani
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