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Prot. 2185 data 1179/VII.1 del 4/12/2020 

 

        Al Personale A.T.A.  

 

e, p.c  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: Piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contentimento della diffusione di Covid 19. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

Visto l’art. 21 della Legge 59/1997;  

Visto l’art. 25 del D. L.vo n. 165/2001;  

Visto l’art. 14 del D.P.R. n. 275 /99; 

Visto il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; 

Tenuto conto della Legge 107 del 16 luglio 2015; 

Visto il D.Lgs. 81/2008; 

Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare 

riferimento agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 

Visto l’art. 53 comma 1 del CCNL 29-11-2007, il quale attribuisce al DSGA la predisposizione 

del piano di lavoro del personale ATA da sottoporre all’approvazione del Dirigente Scolastico; 

In coerenza con gli obiettivi prefissati e con le finalità del PTOF, relativamente ai riflessi 

organizzativi sui servizi amministrativi e generali, al fine di adeguare l’organizzazione delle 

attività al perseguimento delle stesse; 

Visto l’organico del personale ATA 

Considerata l’emergenza sanitaria COVID-19;  

Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19" (decreto 6 agosto 2020, n. 87); 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l’Anno Scolastico 

2020/2021, protocollo n.1074/I.1, predisposto dal Dirigente Scolastico; 

Vista la necessità di contenere il più possibile gli assembramenti e gli spostamenti fisici delle 

persone;  

Ritenuta necessaria la pulizia e la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici; 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Milano Console Marcello” 

Via Console Marcello, 9 – 20156 Milano 

tel.: 02 39256945 - fax 02 33000715 

C.F. 80193870153 - www.consolemarcello.gov.it 

pec: miic8d200d@pec.istruzione.it mail: miic8d200d@istruzione.it; 

 

 

 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
mailto:MIIC8D200D@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:miic8d200d@istruzione.it
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Considerate le esigenze e le proposte del personale ATA emerse in vari incontri individuali e di 

gruppo avuti dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 e la riunione svolta il 1° dicembre 2020 

in orari scaglionati, rispettando le misure di distanziamento, suddivisi tra il personale di 

segreteria, tra i collaboratori scolastici di tutti i plessi e successivamente i collaboratori 

scolastici covid al fine di garantire l’esigenza di organizzare i servizi amministrativi, tecnici e 

ausiliari nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

Sentito il personale ATA interessato durante lo specifico incontro del 1/12/2020; 

Tenuto conto del principio di equità al fine di garantire una giusta ripartizione del carico di 

lavoro tra gli addetti;  

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche acquisite dal personale in servizio; 

Considerato che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale 

del personale; 

Considerato il numero delle unità in organico e la loro assegnazione ai plessi; 

In accordo con il Dirigente Scolastico; 

  
               

PROPONE 

 

Per il corrente anno scolastico il seguente Piano Annuale delle attività tenendo conto della necessità 

di attivare misure di contrasto e prevenzione al COVID-19. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro funzionale all’orario di 

funzionamento dell’Istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale, nonché l’individuazione 

dei criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici e delle posizioni organizzative. 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

1) Orario di lavoro individuale scuola primaria e secondaria di primo grado. 

L’orario di lavoro per tutto il personale è di 36 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi. 

Per particolari esigenze di servizio, collegate a riunioni degli organi collegiali, scrutini, esami si 

potranno proporre turni di lavoro diversi rispetto a quelli previsti all’inizio dell’anno scolastico. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive) l’orario 

minimo di servizio si osserva dalle ore 8,00 alle ore 15,12 mentre viene sospeso l’orario 

pomeridiano. 

L’orario di servizio del personale amministrativo e collaboratore scolastico sarà accertato con la 

firma di entrata e di uscita apposta sui registri di presenza del personale ATA in servizio nei tre 

plessi. 

Eccezionalmente, su richiesta degli interessati, per esigenze personali o familiari, è possibile lo 

scambio giornaliero del turno di lavoro da concordare con il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi. 

In coincidenza con periodi di particolare intensità del servizio scolastico, la programmazione 

dell’orario potrà prevedere un servizio eccedente le 36 ore, fino ad un massimo di 6 ore settimanali 

che devono essere autorizzate. Il monte orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Ogni 

qualvolta vengono superate le 7 h. e 12 m. di attività lavorativa, è obbligatoria una pausa di almeno 

30 minuti, registrata nei registri di presenza. 

 

2)Recuperi, permessi e pausa 

Le forme di recupero delle ore a credito possono essere attuate mediante riduzione giornaliera 

dell’orario di lavoro ordinario nei periodi di minor carico di lavoro, oppure utilizzando giornate di 

riposo compensativo (7 ore e 12 minuti per ogni giorno).      
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I ritardi e i permessi brevi dovranno essere recuperati possibilmente entro il mese successivo salvo 

diversa programmazione o per esigenze di servizio. 

Il riepilogo dei crediti o dei debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari individuali di un 

mese,  sarà comunicato entro la fine del mese successivo. 

Qualsiasi uscita durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dal 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro; la pausa non può 

essere inferiore a 30 minuti. Nella scuola primaria per permettere una sufficiente pulizia dei locali 

dopo la fine delle lezioni il personale collaboratore scolastico effettua una pausa di un’ora. 

La pausa deve essere effettuata se l’orario continuativo di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti ed 

annotata nei registri di presenza. 

 

3)Chiusura prefestiva e piano di recupero 

Per l’anno scolastico 2020/21 oltre alle festività previste dal calendario scolastico regionale, si 

propongono le seguenti chiusure da recuperare con le seguenti modalità: n. 30 minuti facoltativi 

giornalieri dal lunedì al venerdì. Pertanto nelle giornate di chiusura, il personale potrà utilizzare ore 

di recupero o giornate di ferie: 

• 24 dicembre 2020; 

• 31 dicembre 2020; 

• 4 e 5 gennaio 2021; 

• 19 febbraio 2021; 

• 2 aprile 2021; 

• 13 agosto 2021; 

• 16 agosto 2021. 

Si attende in tal senso la delibera del Consiglio d’Istituto. 

 
4)Ferie 

Le giornate di ferie devono essere richieste almeno due giorni prima della fruizione e devono essere 

autorizzate dal Capo di Istituto. Tutti i periodi di ferie, soprattutto in occasione delle vacanze di  

Natale e Pasqua, devono essere richiesti con un certo anticipo per poter garantire la presenza in 

servizio di un assistente e di un collaboratore. 

Le ferie relative al periodo estivo devono essere richieste al più tardi entro il 30 aprile. 

Nel periodo estivo devono essere presenti due collaboratori scolastici e due assistenti 

amministrativi. 

 

 INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E 

GENERALI. 

Le finalità istituzionali che rientrano nell’ambito dei servizi amministrativi e generali sono state 

articolate nei seguenti servizi, per ogni servizio sono stati specificati i singoli compiti. 

 

SERVIZI  AMMINISTRATIVI 

SERVIZI  COMPITI 

Gestione alunni scuola 

primaria e secondaria di I  

grado: 

n. 2 assistenti 

Iscrizioni, trasferimenti alunni, nulla osta, rilascio attestati, certificati 

e diplomi. Registrazione assenze, tenuta fascicoli. Servizio di 

refezione scolastica: informazioni, iscrizioni. Cedole librarie e buono 

libri. Inserimento a sistema di tutti i dati. Prove Invalsi. Esami di 

licenza media. Elezioni degli organi collegiali. Esami, diplomi. 

Sportello di ricevimento del pubblico. 
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Amministrazione del 

personale docente della 

scuola secondaria di I grado 

n. 1 assistente 

 

Organizzazione del servizio Refezione Scolastica. Invio delle 

presenze giornaliere, raccolta della documentazione relativa alle diete 

religiose e sanitarie. Convocazioni del personale ATA,. 

Registrazione delle assenze di tutto il personale. Manutenzione degli 

edifici scolastici. Variazioni allarme. 

Registrazione presente personale ATA con controllo di eventuali 

straordinari. Tenuta dei fascicoli, archivio 

Amministrazione del 

personale docente della 

scuola secondaria di I grado 

n. 1 assistente 

 

Stipula contratti di assunzione in servizio, immissione in ruolo, 

periodo di prova, documenti di rito. Certificati di servizio, 

autorizzazione esercizio libera professione, decreti di congedo ed  

aspettativa, riconoscimento dei servizi per la carriera e per la 

pensione. Procedimenti disciplinari, tenuta dei fascicoli, archivio. 

Trattamenti di pensione. Infortuni degli alunni e del personale. 

Amministrazione del 

personale docente della 

scuola primaria e del 

personale ATA 

n. 1 assistente 

Stipula contratti di assunzione in servizio, immissione in ruolo, 

periodo di prova, documenti di rito. Certificati di servizio, 

autorizzazione esercizio libera professione, decreti di congedo ed  

aspettativa, riconoscimento dei servizi per la carriera e per la 

pensione. Procedimenti disciplinari, tenuta dei fascicoli, archivio. 

Comunicazione on line delle assenze del personale, degli scioperi e 

dei permessi sindacali. 

Collaborazione per l’area 

Contabilità n. 1 assistente  

Collabora con il DSGA la stipula di contratti di acquisto di beni e 

servizi. Redazione preventivi, acquisizione offerte, emissioni buoni 

d’ordine. Collaudo delle attrezzature, inventario, discarico beni 

inservibili. Si occupa della manutenzione dell’edificio, della 

sicurezza e dei rapporti con l’ente locale e con l’RSPP. 

 

  

SERVIZI  GENERALI  DEL PERSONALE  COLLABORATORE  SCOLASTICO 

 
 

SERVIZI COMPITI 

Rapporti con gli  alunni Sorveglianza nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni in 

occasione della momentanea assenza dell’insegnante 

Sorveglianza generica dei 

locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. Accesso e movimento 

interno degli alunni e del pubblico. Controllo dell’ingresso. 

Pulizia di carattere 

materiale 

Pulizia di carattere materiale delle aule, dei corridoi, dei bagni e di 

tutti gli spazi assegnati sul mansionario individuale, spostamento di 

suppellettili 

Supporto amministrativo e 

didattico 

Piccola manutenzione dei beni, postazione telefonica in portineria, 

centro stampa.   

Servizi esterni Ufficio postale, Istituto di credito, Ufficio Scolastico, 

Accompagnamento per terapie degli alunni div. abili, ecc.  

 

Per i servizi amministrativi e ausiliari si fa riferimento ai mansionari individuali assegnati all’inizio 

dell’anno scolastico al personale della sede centrale e dei due plessi, che si allegano al presente 

piano. 

Per quanto riguarda la sostituzione di un collaboratore assente il servizio di pulizia sarà svolto dai 

colleghi come da prospetto consegnato all’inizio dell’anno scolastico. Il servizio prestato all’interno 

dell’orario di lavoro prevede un compenso forfetario per intensificazione dell’attività lavorativa. 
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Nel caso di assenza per più di un giorno la sostituzione può essere programmata, di conseguenza   il 

servizio può essere svolto in orario straordinario per i recuperi dei prefestivi o di eventuali permessi. 

Il piano delle attività individuali potrà essere variato per particolari esigenze nel corso dell’anno,  

con specifici e appositi atti. 

 

INCARICHI SPECIFICI E POSIZIONI ECONOMICHE 

 

 

1) INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI E POSIZIONI ECONOMICHE 

 

In coerenza con le attività deliberate nel PTOF e tenuto conto delle specifiche esigenze 

organizzative e di funzionamento dell’ufficio di segreteria, si propongono a seguire le tipologie 

degli incarichi specifici che si ritiene di assegnare per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

DENOMINAZIONE 

INCARICO 

SPECIFICAZIONE DEI COMPITI 

ASSEGNATI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

Area personale 

docente della scuola e 

personale ATA. 

 

 

Gestione autonoma dei contratti e di tutte le 

pratiche relative alla carriera del personale docente 

e del personale ATA, documenti di rito, 

ricostruzione carriera, immissione in ruolo, 

periodo di prova, Certificati di servizio, 

riconoscimento dei servizi per la carriera. 

Cura tutti gli adempimenti relativi alle graduatorie 

del personale docente della scuola primaria e 

ATA. Scioperi. Stipula contratti di assunzione in 

servizio. Collabora con la DSGA le pratiche 

relative alla pensione.  

Infortuni degli alunni e del personale.  

Tenuta dei fascicoli, archivio documentazione. 

Cernuzio Stanislao 

Area personale 

docente della scuola e 

personale ATA. 

 

Organizzazione del servizio Refezione Scolastica. 

Invio delle presenze giornaliere, raccolta della 

documentazione relativa alle diete religiose e 

sanitarie. Convocazioni del personale ATA. 

Rettifica punteggi. Gestisce, protocolla e registra 

le assenze di tutto il personale.  

Manutenzione degli edifici scolastici. Variazioni 

allarme. Registrazione turnazioni orari dei 

collaboratori scolastici. 

Registrazione presenze personale ATA con 

controllo di eventuali straordinari.  

Assegni familiari. 

Tenuta dei fascicoli, archivio documentazione. 

Controllo posta istituzionale. 

Diritto allo studio. 

Elena Di Fiore 

Collaborazione per 

l’area Contabilità n. 1 

assistente  

Collabora con il DSGA la stipula di contratti di 

acquisto di beni e servizi. Redazione preventivi, 

acquisizione offerte, emissioni buoni d’ordine. 

Predisposizione del Collaudo delle attrezzature, 

inventario, discarico beni inservibili. Si occupa 

Posto vacante 
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della manutenzione dell’edificio, della sicurezza e 

dei rapporti con l’ente locale e con l’RSPP. 

Area alunni scuola 

primaria e secondaria 

 

Gestione autonoma e completa dell’area Alunni. 

Svolge funzioni di coordinamento dei colleghi 

addetti all’area alunni della scuola primaria e 

secondaria nell’ambito dei rapporti scuola/famiglia 

per iscrizioni on line e certificazioni di vario tipo. 

Per le competenze informatiche acquisite  

collabora nell’elaborazione dei file per la 

realizzazione delle schede di valutazione della 

scuola primaria e secondaria e per la stampa dei  

diplomi. Segue la compilazione on line dei 

monitoraggi e delle comunicazioni per Anasco, 

Anagrafe ministeriale,  

Collabora con la DSGA per lì Attivazione dei 

corsi formazione obbligatori. 

Conciliando l’impegno con il lavoro di assistente 

amm.vo  collabora  con i docenti. 

Svolge funzioni di coordinamento dei colleghi 

addetti all’area alunni della scuola primaria e 

secondaria nell’ambito dei rapporti scuola/famiglia 

per iscrizioni on line e certificazioni di vario tipo. 

Tenuta dei fascicoli, archivio documentazione. 

Controllo posta istituzionale. 

Monica Di Filippo 

Area alunni scuola 

primaria e secondaria 

 

Gestione autonoma e completa dell’area Alunni.  

Svolge funzioni di coordinamento dei colleghi 

addetti all’area alunni della scuola primaria e 

secondaria nell’ambito dei rapporti scuola/famiglia 

per iscrizioni on line e certificazioni di vario tipo. 

Comodato d’uso pc, tablet, pc e notebook. 

Segue le compilazioni on line dei monitoraggi e  

Gestione rilevazione Covid-19. 

Invalsi. Svolge funzioni di coordinamento dei 

colleghi addetti all’area alunni della scuola 

primaria e secondaria nell’ambito dei rapporti 

scuola/famiglia per iscrizioni on line e 

certificazioni di vario tipo. Trasferimenti dati 

alunni su axios. Inserimento e trasmissione dati 

Aias. Tenuta dei fascicoli, archivio 

documentazione. Controllo posta istituzionale. 

Attinà Valentina 

Area alunni scuola 

primaria e secondaria 

 

Svolge funzioni di sportello all’area alunni della 

scuola primaria e secondaria nell’ambito dei 

rapporti scuola/famiglia per iscrizioni on line e 

certificazioni di vario tipo. -Verifica situazione 

vaccinale studenti. Protocolli sanitari. Nulla-Osta. 

Istruzione parentale. 

Tenuta dei fascicoli, archivio documentazione. 

Controllo posta istituzionale. 

Maria Arienti 
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COLLABORATORI  SCOLASTICI 

 

Assegnazione reparti, orari e mansionari ai collaboratori scolastici: 

Cognome e 

Nome 
N° Descrizione reparto Postazione Orario 

 

CALABRIA 

GRAZIA 

MARIA 

1 

- 4 C 

- Tutti gli uffici della 

segreteria/Presidenza 

- Portineria 

- Corridoio Segreteria 

- Bagni segreteria 

- Prepara fogli della mensa 

- Trasporto spazzatura 

all’esterno della scuola 

- Lavori in comune con i 

colleghi: atrio, Bagno della IV 

e della V a rotazione 

 

Plesso 

Console 

Marcello 

Primo turno 07:30 – 

14:42 

Secondo turno 

11:18 – 18:30 

Tutti i giorni 

PICCOLELLA 

GIOVANNI 
2 

- 3 A – 3 B 

- Corridoio 

- Bagno 

- Trasporto spazzatura 

all’esterno della scuola 

- Posta 

- Fotocopie 

- Consegna mascherine 

- Lista prodotti 

- Lavori in comune con i 

colleghi: atrio, Bagno della IV 

e della V a rotazione 

Plesso 

Console 

Marcello 

Primo turno 07:30 – 

14:42 

Secondo turno 

11:18 – 18:30 

Tutti i giorni 

AMENDOLA 

NATASCIA 
3 

- Trasporto spazzatura 

all’esterno della scuola; 

- Corridoio delle aule terze  

Plesso 

Console 

Marcello 

Primo turno 07:30 – 

14:42 

Secondo turno 

11:18 – 18:30 

Tutti i giorni 
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- Bagni  

- Pulizia lavagne e svuotamento 

cestini 

SPANO’ 

VINCENZO 
4 

-  1 A – 1 B  

- Corridoio delle prime 

- Bagno  

- Ritiro Tablet dalle aule 

- Trasporto spazzatura 

all’esterno della scuola 

- Prepara fogli della mensa 

- Portineria 

- Pulizia giardino 

- Lavori in comune con i 

colleghi: atrio, Bagno della IV 

e della V a rotazione 

Plesso 

Console 

Marcello 

Primo turno 07:30 – 

14:42 

Secondo turno 

11:18 – 18:30 

Tutti i giorni 

ALFONSO 

CIROTA 

 

5 

- 1 C – 1 B 

- Corridoio delle Prime  

- Portineria 

- Trasporto spazzatura 

all’esterno della scuola 

-  Bagno 

- Lavori in comune con i 

colleghi: atrio, Bagno della IV 

e della V a rotazione 

Plesso 

Console 

Marcello 

Primo turno 07:30 – 

14:42 

Secondo turno 

11:18 – 18:30 

Tutti i giorni 

PERZI’ 

ANNALISA 
4 

- 3 C – 3 D  

- Corridoio 

- Due aule alternative 

- Bagno  

- Trasporto spazzatura 

all’esterno della scuola 

- Lavori in comune con i 

colleghi: atrio, Bagno della IV 

e della V a rotazione 

Plesso 

Console 

Marcello 

Primo turno 07:30 – 

14:42 

Secondo turno 

11:18 – 18:30 

Tutti i giorni 
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NOCERA 

GIUSEPPE 
5 

- Aula C e D  

-  Aula Sostegno  

-  Bagni 

Plesso 

Console 

Marcello 

(Container) 

Primo turno 07:30 – 

14:42 

Secondo turno 

11:18 – 18:30 

Tutti i giorni 

ESPOSITO 

ANTONIO 
6 

- Aula  A e B-  

- Aula Alternati  

- Bagni  

Plesso 

Console 

Marcello 

(Container) 

Primo turno 07:30 – 

14:42 

Secondo turno 

11:18 – 18:30 

Tutti i giorni 

RIZZO 

ANGELA 
7 

- 5 A – 5 B  

- Due Bagni bambini primo 

piano 

- Bagno adulti primo piano 

- Scala primo e secondo piano 

con atrio 

- Aula Covid 

- Pulizia giardino ingresso 

bambini 

Fotocopie 4 A – 4B- 4D – 5A. – 5D- 

5C 

Plesso 

Pizzigoni 

Primo turno 07:42 – 

15:00 

Tutti i giorni 

NON FA’ IL 

SECONDO TURNO 

LICARI 

GAETANO 
8 

- 4 A – 4 D 

- Corridoio secondo piano 

- Bagno maschi secondo piano 

- Bagno adulti secondo piano 

- Aula di sostegno 

- Pulizia Giardino ingresso 

bambino ( primo turno) 

Plesso 

Console 

Pizzigoni 

Primo turno 07:30 – 

14:42 

Secondo turno 

11:18 – 18:30 

Tutti i giorni 

BARBAGALLO 

CHRISTIAN 

(Personale 

Covid) 

9 

- 5 C – 4 B 

- Corridoio primo piano 

- Due laboratori primo piano 

- Bagno femmine secondo piano 

- Pulizia giardino ingresso 

bambini (primo turno) 

Plesso 

Console 

Pizzigoni 

Primo turno 07:30 – 

14:42 

Secondo turno 

11:18 – 18:30 

Tutti i giorni 

CASCIO 

CATERINA 
8 

-  2 A – 2 B – 2 C 

- Bagno femmine lato via 

Espinasse 

Plesso 

Colombo 

10.00 – 17:12 

Lunedì 

07.45 – 14.57 

Tutti i giorni tranne 

il lunedì 
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- Corridoio lato via Espinasse 

- Aula docenti secondo piano 

Colombo 

DEL LATTE 

SABRINA 
9 

- Aule 1B – 1 D – 1C – 3A 

- Bagno Femmine Via Varesina 

- Due corridoi Via Varesina  con 

atrio antistante aula 1C 

-  Aula sostegno 

- Aula computer (lavoro in 

comune tra del Latte Sabrina e 

Rappazzo Gianpiero) 

Plesso 

Colombo 

07:45 – 14:57 

Tutti i giorni tranne 

il Mercoledì 

10:00 – 17.12 

Mercoledì  

RAPPAZZO 

GIANPIERO 
10 

1 A – 2 E - 2 D – 3 C 

- Bagno Maschi lato via 

Espinasse  

- Ballatoio e Scaletta lato via 

Varesina fino al primo piano 

- Due corridoio attinti alle sue 

aule 

- Fotocopie 

- Aula computer (lavoro in 

comune tra del Latte Sabrina e 

Rappazzo Gianpiero) 

Plesso 

Colombo 

mercoledì  

10:00 – 17:12 

07:45 – 15:00 

Tutti i giorni tranne 

il mercoledì 

CASTRONOVO 

ANGELA 

MARIA  

(Sostuisce 

malattia 

GABRIELE 

CATERINA) 

11 

- 3 E – 3 D – 3B – 1 E con il 

Corridoio 

- Bagno disabili 

- Bagno Maschi lato via 

Varesina e Atrio (secondo 

piano) 

- Scala centrale dal primo al 

secondo piano 

- Aula Fotocopie 

- atrio secondo piano Colombo 

- Aula azzurra secondo piano 

Colombo 

- Bagno Docenti secondo piano 

Colombo 

Plesso 

Colombo 

10.00 – 17.12 

Lunedì 

07:45 – 14:57 

Tutti i giorni tranne 

il lunedì 

COLLU ANNA  12 

- Portineria 

- Aula 3A - 3B (turno 

pomeridiano) 

Plesso  

De Rossi 
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- Fotocopie 

MATHIEU 

PATRIZIA 
13 

- Bagni lato via Varesina 

- Corridoio lato via Varesina 

fino lato via Espinasse 

- Aula del sorriso 

- Aula Covid 

- Bagno docenti lato via 

Varesina 

- Aula Video  

- 2 B – 4 B – 4 C (turno 

pomeridiano) 

- Scala centrale lato via 

Varesina fino all’ingresso 

Mensa 

Plesso 

De Rossi 
 

VILLANI 

RAFFAELLA 
14 

- Aule 2B – 4B -  4 C  

- Corridoio lato via Varesina 

- Bagno docenti lato via 

Varesina 

- Bagno femmine lato via 

Espinasse 

- Laboratorio di Pittura 

- Laboratorio alternativo (ex 

aula pc) 

- Scaletta vicino palestra interna 

- Aula armadietti docenti primo 

piano 

- Turno pomeridiano 1 B 

Plesso 

De Rossi 
 

CORBELLI 

ROBERTA 
15 

-  1 A – 1 B- 1 C – 5 B 

- Sala biblioteca piano terra 

- Aula pre-scuola 

- Bagno Docenti piano terra 

- Bagni bambini grande piano 

terra 

- Corridoio lato via Espinasse 

Plesso 

De Rossi 
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dall’ingresso fino alla palestra 

grande 

- Corridoio uscita delle classi 

prime lato via Varesina 

CASALE 

DOMENICO  
16 

- 3 A – 3 B – 3 C – 2 A 

- Bagno maschi lato via 

Espinasse 

- Metà Corridoio principale lato 

via Espinasse 

- Bagno disabili lato via 

Espinasse 

- Aula docenti lato via Espinasse 

- Scala centrale  

- Corridoio lato via Espinasse 

 

Plesso 

De Rossi 
 

STEVEN 

NAVARRA 

(Personale 

Covid) 

 

17 

- Scala centrale dal secondo 

piano fino seminterrato 

- Scala Via Varesina dal primo 

piano al piano terra 

- Corridoio mensa piano terra 

- Corridoio Palestra piano terra 

- Bagni lato via Varesina 

- AULE 4 A – 5 A – 5 B – 5 C 

(turno pomeridiano) 

 

De Rossi   

LA MANNA 

ALESSANDRA 

(Personale 

Covid) 

18 

- 4 A – 5 A - 5C  

- Turno pomeridiano  3 C 

- Bagni lato via Varesina 

- Corridoio lato via Varesina 

fino lato via Espinasse 

- Aula del sorriso 

- Aula Covid 

- Bagno docenti lato via 

Varesina 

De Rossi  
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- Aula Video  

- Scala centrale lato via 

Varesina fino all’ingresso 

Mensa 

ORARIO DI LAVORO PRIMARIA PLESSO DE ROSSI 

PRIMO GRUPPO 

CASALE DOMENICO (PORTINERIA) 

NAVARRA STIVEN 

VILLANI RAFFAELLA 

 

SECONDO GRUPPO  

COLLU ANNA (PORTINERIA) 

CORBELLI ROBERTA 

LA MANNA ALESSANDRA 

MATHIEU PATRIZIA 

 

PRIMO TURNO 7:30 – 14:42 OPPURE 8:00 – 15:12 

SECONDO TURNO 11:00 – 18:12  

SOLO IL MERCOLEDI’ 11:48 – 19:00 

 

Si specifica, per tutti i collaboratori scolastici del Plesso primaria De Rossi, di garantire, a 

turno settimanale, la pulizia di: 

 - Palestra interna via Espinasse - Spogliatoi-Bagni maschi, femmine e docenti; 

- Palestra esterna lato tra via De Rossi e Via Varesina. 

- Scalone Via Varesina  

Si richiede, inoltre, l’esposizione dei turni di pulizia settimanali 

 

Inoltra per le comunicazioni relative al servizio mensa si precisa che i collaboratori scolastici 

del turno mattutino comunicheranno i dati dei pasti. 

 

All’occorrenza si richiede a tutto il personale di provvedere la pulizia dei cortili. 

 

 
POSIZIONI  ECONOMICHE 
 
Ai titolari delle posizioni economiche si propone l’assegnazione dei seguenti ulteriori compiti 
comportanti una maggiore assunzione di responsabilità: 
 
 

Modalità di ingresso e uscita 

In base alle disposizioni dirigenziali, tutto il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la 

massima attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico secondo i propri turni. 

Oltre a far rispettare l’apposita segnaletica orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai 

seguenti aspetti: 

 

Varchi di ingresso e uscita  

Scuola Primaria Plesso “Console Marcello”  

Ingresso/Uscita Console Marcello, 9  

CALABRIA GRAZIA MARIA  



Z:\Pubblica\AAA_DSGA ROBERTA\PIANO LAVORO- REGISTRO PULIZIE\PIANO LAVORO DEFINITIVO\PIANO LAVORO ATA.rtf 14 

PICCOLELLA GIOVANNI  

PERZI’ ANNALISA 

SPANO’ VINCENZO 

CIROTA ALFONSO 

Ingresso/Uscita Piazza Grugnola  

NOCERA GIUSEPPE  

ESPOSITO ANTONIO 

Ingresso/Uscita Via Pizzigoni  

RIZZO ANGELA  

LICARI GAETANO  

BARBAGALLO CHRISTIAN 

Scuola Primaria Plesso “De Rossi” - Scuola Secondaria di I grado “Colombo”  

Primo Piano  

COLLU ANNA  

STEVEN NAVARRA 

Secondo Piano  

CASALE DOMENICO 

CORBELLI ROBERTA 

Terzo Piano  

CASCIO CATERINA  

CASTRONOVO ANGELA MARIA 

Ingresso/Uscita Porta principale Via De Rossi, 2  

MATHIEU PATRIZIA  

LA MANNA ALESSANDRA 

Ingresso/Uscita Cancello grande Via Varesina  

VILLANI RAFFAELLA  

Ingresso/Uscita Porte piccole entrata mensa Via Varesina n. 127  

DEL LATTE SABINA  

Ingresso/Uscita Viale Espinasse  

RAPPAZZO GIANPIERO 

 

L’ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve 

essere preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”: 

 
 

ASPETTI PROCEDURALI E ORGANIZZATIVI  

Copertura dell’attività didattica 

I collaboratori scolastici assicurano e garantiscono:   

Sorveglianza generica con apertura e chiusura giornaliera dei locali scolastici; 

Vigilanza sugli allievi nelle aule e nei laboratori in occasione della momentanea assenza del 

docente; 

Vigilanza sugli allievi negli spazi comuni e durante lo spostamento delle scolaresche; 

Segnalazione alla dirigenza di eventuali classi scoperte, di eventuali casi di indisciplina, di pericolo 

e di mancato rispetto del regolamento di istituto da parte degli studenti;  

L’accompagnamento degli alunni disabili nell’ambito delle strutture scolastiche; 

L’accompagnamento degli alunni infortunati presso le strutture sanitarie; 

La tempestiva risposta alle chiamate di servizio da parte degli addetti di segreteria attraverso i 

telefoni interni; 

La pulizia, a cura dei CS in servizio, degli spazi utilizzati (presidenza, segreteria, spazi comuni…), 

la presenza al centralino, la sorveglianza all’ingresso e le eventuali attività di riordino generale, 

durante il periodo estivo in sostituzione del personale assente per il proprio turno di ferie;  
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La chiusura delle finestre e delle porte e lo spegnimento delle luci del proprio reparto, al temine del 

turno, ed in modo particolare alla fine del turno pomeridiano. 

Pulizia e sanificazione 

I collaboratori scolastici dovranno:   

Vuotare e pulire i cestini getta carte e contenitori di rifiuti e dovranno inoltre provvedere al 

trasporto dei rifiuti presso i bidoni di raccolta;   

Spolverare mobili e arredi delle aule, in ogni lato esterno; 

Pulire ad umido scrivanie, banchi e sedie, armadi, porte e suppellettili eliminando impronte e 

macchie da porte, arredi, pareti, bacheche e sportelli per l’utenza utilizzando i normali criteri per 

quanto riguarda il cambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia; 

Pulire ad umido le lavagne; 

Lavare pavimenti, zoccolino, vetri ecc. utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il cambio 

dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia;  

Pulire e sanificare i servizi igienici, che devono essere quotidianamente lavati con detergente ad 

azione germicida, senza trascurare rubinetteria e zone adiacenti, distributori di sapone e carta, ecc. 

I collaboratori devono utilizzare sempre i dispositivi di protezione personale in loro possesso 

(guanti, mascherine….).  

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche verranno concordati interventi di pulizia 

straordinaria dell’edificio. 

 

Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa (decreto 6 agosto 2020, n. 87), nonché del 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 

19". 

 

 

Le presenti disposizioni sono rivolte a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria 

competenza. 

 

Orari ricevimento uffici: 

Va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non 

in presenza con l’utenza. 

Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia oraria 

previo appuntamento secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 

9:30, il martedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 

Non sarà ammessa la presenza di più di 2 persone estranee all’ufficio. 

Help desk  

Il M.I. ha attivato, dal 24/08/2020, un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, 

per richiedere assistenza via web o via telefono. Si potrà richiedere assistenza per il tramite 

degli uffici amministrativi e solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.  

 

 

numero 

verde 

800903080 

Funzionerà 

dal lunedì 

al sabato 

Orari: 

9:00 / 13:00 

e 

14:00 / 18:00 

Finalità: raccogliere quesiti e segnalazioni 

sull’applicazione delle misure di sicurezza e 

fornire assistenza e supporto operativo anche di 

carattere amministrativo. 

 

Obblighi informativi 

A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, 

si forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo 

l'ingresso, 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 

ecc.); 

• il mantenimento del distanziamento fisico di un metro; 

• il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, ecc.). 

 

Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà 

collaborare affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le 

disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

L’ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve 

essere preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”: 

 

L’accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 

nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente. Criteri di 

massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa (previa prenotazione e programmazione); 

• registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza) – vedi allegato 1; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e percorsi 

da effettuare); 

• pulizia approfondita e aerazione frequente; 

 

Igiene personale e mascherine 

La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso 

quanto previsto dall’Allegato 2 - CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / 

SANIFICAZIONE dei DIVERSI LOCALI PRESENTI nell’Istituto, riferito alle pulizie dei 

seguenti locali: 

• Aule didattiche 

• Servizi igienici 

• Uffici 

• Aree esterne 

• Corridoi e spazi comuni 

• Biblioteche e sale studio 

• Laboratori 

• Mense  

 

L’allegato fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 

 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la 

igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 

Salute del 22/02/2020:  

Pulizia di ambienti non sanitari  

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-pubb-pulizia-disinfezione-sanificazione.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/circolare-ministeriale-5443-del-22-febbraio-2020-indicazioni-chiarimenti-ministero-della-salute-covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/circolare-ministeriale-5443-del-22-febbraio-2020-indicazioni-chiarimenti-ministero-della-salute-covid-19.pdf
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In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 

misure di pulizia di seguito riportate.  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 

acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.  

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 

dopo pulizia con un detergente neutro.  

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 (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 

impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 

DPI (svestizione).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 

lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.  

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di 

lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un collega 

assente) dovrà compilare e tenere rigorosamente aggiornato il seguente registro: 

Allegato 3 

 

Allegato 3 - Registro pulizie all’interno dell’Istituto Intestazione scuola 

LOCALE ______________________ 

Il presente registro deve essere presente in tutti i locali della scuola (aule, bagni, palestre, laboratori, 

aula prima soccorso / aula covid-19, ecc.) e deve essere compilato a cura dei collaboratori scolastici 

ad ogni operazione di pulizia/sanificazione 

Data Ora Pulizia Sanificazione  

Cognome e Nome 

operatore  

(in stampatello)  

Firma operatore 

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/ipoclorito_sodio.jpg
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  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

 

Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia previste dal 

rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 . 

 

Inoltre è richiesto: 

• di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 

sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 

liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la 

mascherina. 

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine 

chirurgiche come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel 

Piano Scuola 2020-2021 e specifica che: 

• nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, 

la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto 

della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto). 

• Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli 

adulti, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il 

rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la 

possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa 

circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

 

Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzati (mascherine, guanti in lattice, ecc.) e di 

eliminazione dei rifiuti  

 

Nelle postazioni dedicate alla raccolta differenziata è stato aggiunto un contenitore che dovrà essere 

obbligatoriamente utilizzato per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 

utilizzabili. Nel contenitore è opportuno inserire un doppio sacchetto che, prima dello smaltimento 

come rifiuto indifferenziato, andrà sigillato con nastro adesivo. 

 

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 

 

Gestione di spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va prevista una 

ventilazione adeguata, si potrà stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di 

sicurezza.  

Il Dirigente scolastico potrà rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente 

alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale 

integrata.  

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216
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Per le aule dedicate al personale docente (cd aule professori) e locali adibiti a mensa va rispettato il 

distanziamento fisico. 

Mensa 

scolastica 

Si rimanda all’organizzazione che si è data la scuola (erogazione dei pasti per 

fasce orarie differenziate, lunch-box, ecc.). In ogni caso i pasti devono essere 

in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e 

tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. 

 

Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali, ad esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazione 

contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 

(punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto dal Rapporto 

ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – (Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 

Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione 

Veneto) al quale si rimanda. 

Qui lo schema riassuntivo: 

 
 

Si indica l’elenco dei referenti scolastici Covid-19 individuati per il corrente a.s.: 

Sede Cognome e Nome referente 

Sede Centrale 

Mellone Alessandra riceve tutte le comunicazioni 

al seguente indirizzo: 

referente.covid@consolemarcello.gov.it  

 

Sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.  

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
mailto:referente.covid@consolemarcello.gov.it
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In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 

2020).  

Le II.SS. possono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dai decreti emanati 

durante il periodo emergenziale attraverso:  

a. il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 

81/2008;  

b. un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 

prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  

c. la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. 

 

Se, causa emergenza e quindi per causa di forza maggiore, non si è riusciti a completare 

l’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, si può comunque continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (addetto 

all’emergenza/antincendio, primo soccorso). 

 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia. La famiglia ha l’obbligo 

di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

Dal rispetto rigoroso di queste disposizioni dipenderà il contenimento del contagio da 

COVID-19. Il ruolo del personale ATA è fondamentale per cui si ringrazia fin d’ora per la 

collaborazione e la professionalità che, come sempre, dimostrerete. 

 

 

Si allegano: 

 

1. Cronoprogramma e schede pulizia/sanificazione dei diversi locali presenti nell’Istituto; 

2. Registro pulizie all’interno dell’Istituto (da affiggere in ogni locale dell’Istituto a cura dei 

collaboratori scolastici assegnatari). 

 

 

                                  F.to da 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 Roberta Porcaro 

https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/73956_1.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/files/1/0/73956_1.pdf
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