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Circolare n.12 

Al Personale ATA  
All’Albo online/Sito web  

Agli atti della sicurezza  
 

Prontuario delle regole anti-Covid per il personale ATA - Prime indicazioni 

1. Premessa 

Il presente documento ha la finalità di fornire al personale ATA le prime informazioni sui corretti 
comportamenti da tenere a scuola al fine di mitigare il rischio Covid in ambito scolastico.  
Le indicazioni recepiscono le indicazioni fornite dai documenti ministeriali rinvenibile al seguente 
link: 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

 

Nella sezione, in relazione all’emergenza sanitaria, sono presenti i Documenti del Ministero, le 
Indicazioni sanitarie, le misure adottate dai Territori, le domande e Risposte e le Notizie. Al fine di 
favorire la più ampia diffusione delle regole di comportamento da tenere in ambito scolastico, 
facendo seguito alla riunione per la sicurezza tenutasi in data 10 settembre 2021, è stato attivato 
sulla home page dell’Istituto un link di collegamento alla sezione del Ministero dell’Istruzione 
#iotornoascuola.  

https://www.consolemarcello.edu.it 

Di seguito si forniscono le principali regole di comportamento per il personale ATA al fine di 
consentire la regolare ripresa delle attività in presenza. Le disposizioni tengono dei documenti 
emanati dagli organi competenti, dell’analisi di valutazione dei rischi contenute nel DVR e della 
riunione sulla sicurezza del 10 settembre 2021.  

2. Indicazioni generali 

Sezione A  
Norma valide per tutto il personale ATA  
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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.  

È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le 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, etc.) stabilite 
dalle Autorità sanitarie competente.  

Per accedere a scuola, ciascun lavoratore è obbligato a possedere ed esibire il Green Pass al 
personale delegato al controllo.  

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

Ciascun lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato 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. 

Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 
locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di 
materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.  

Si raccomanda di prendere visione delle indicazioni specifiche definite dalla cartellonistica anti 
COVID 19 presente nei locali scolastici.  
 

Ciascun lavoratore avrà cura di non modificare la disposizione dei banchi e delle proprie 
postazioni, segnalata da adesivi sul pavimento per indicare la posizione corretta in base al 
distanziamento previsto. 

È d’obbligo rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.  Nei 
rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas, dove installate. 
Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante tuta la permanenza a scuola, 
seguendone attentamente le regole per il corretto utilizzo.  

È raccomandato il ricorso alle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti e 
soprattutto nel rapporto con le famiglie.  

Aver cura di utilizzare DPI forniti dalla scuola puntualmente e richiederli al personale addetto, se 
terminati. Gli stessi dispositivi (guanti, se previsti, e mascherina) devono essere smaltiti in appositi 
contenitori predisposti secondo il protocollo di sicurezza. 

 
Per il personale impegnato con bambini al di sotto dei sei anni di età, è raccomandato l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione previsti dalla norma. 



Per ragioni di sicurezza propria e degli allievi è assolutamente vietato accedere o svolgere qualsiasi 
attività negli spazi interdetti.   

Dovrà essere assicurato con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni 
atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.  

Per il personale “fragile” sarà attivata la sorveglianza sanitaria prevista dal protocollo di sicurezza e 
dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008.  

 
Sezione B  
Norme specifiche per gli assistenti amministrativi 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Vanno rispettate 
pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 
 

Anche seduti alla propria postazione e in presenza di distanziamento non è possibile togliere la 
mascherina. 

È consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, non potendo garantire una continua 
disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, facendo attenzione a non toccare bocca, 
naso e occhi.  Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino 
spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 
necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, 
pacchi, etc.).  

È necessario controllare l’accesso agli uffici di segreteria da parte dell’utenza limitandone l’accesso 
ai soli casi di effettiva necessità non risolvibili con modalità a distanza e possibilmente previa 
prenotazione e relativa programmazione. 

Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. Aver cura di evidenziare il rispetto del 
distanziamento previsto da parte dell’utenza. 

Sezione C 
Norme specifiche per i collaboratori scolastici  

I collaboratori scolastici assicureranno quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal 
rapporto ISS COVID- 19, n.19/2020. Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi 
medio-basso. Vanno rispettate pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni 
specifiche:  

Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, 
devono operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, 
naso e occhi. 



Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, lavarsi spesso le mani 
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in 
particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).  

Sanificare, all’inizio dell’attività lavorativa, gli oggetti di uso comune utilizzati nella prestazione 
lavorativa quotidiana. Indossare i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di 
ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni. 

Adoperarsi per le pulizie degli ambienti operando sempre con guanti monouso e mascherine. 

Procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei 
computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e 
degli altri oggetti di uso comune.  

Per il collaboratore addetto alla portineria, utilizzare l’apparecchio telefonico/citofono indossando 
sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, il gel disinfettante o lavare le mani secondo 
le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante 
ad ogni cambio di turno. 

Per il collaboratore addetto all’assistenza agli alunni con disabilità e con autonomia ridotta, 
utilizzare mascherina chirurgica, visierina, guanti in nitrile fino al termine delle operazioni di 
assistenza ai servizi e agli accessi. 

 

Per il collaboratore scolastico addetto alla gestione degli ingressi procedere alla regolare 
registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della 
data di accesso e del tempo di permanenza. Per il personale interno provvedere al controllo del 
Green pass e compilare l’apposito registro. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze 
di utenti esterni. 

I collaboratori scolastici deputati alla chiusura degli edifici scolastici, provvedono a chiudere le 
porte, tolgono i guanti e li gettano in un apposito sacchetto da smaltire appena possibile.  

Provvedere durante l’attività lavorativa, ad arieggiare le aule e i locali frequentati da 
alunni/persone almeno ogni ora e per 5 minuti, garantendo sempre un adeguato tasso di 
ventilazione e ricambio d’aria.  

Verificare la presenza nei bagni di sapone liquido nei dispenser appositi e salviette di carta per 
asciugare le mani. Si raccomanda di sorvegliare l’afflusso ai bagni degli alunni. Verificare la 
presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici.  

Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

Disinfettare solo con prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati e consegnati dalla 
scuola; in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per 
l’uso. 
 

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e ove  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. 

Avere particolare attenzione alla pulizia dei servizi igienici con prodotti specifici, caratterizzati da 
particolare criticità nella prevenzione del rischio. 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. 

Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 
ambienti, predisposte dal DS e DSGA seguendo il protocollo di sicurezza previsto. Aggiornare il 
registro di pulizia dei diversi ambienti. 

3.  Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto 
scolastico  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti 
risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi 
educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, 
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. Secondo quanto indicato dal 
verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di 
personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto 
interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la 
procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Ciascun plesso è 
dotato di aula covid; nel caso di alunno con sintomatologia sospetta sarà altresì avvisata 
tempestivamente la famiglia. 

4. INDICAZIONI PER L’EVENTUALE SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA  

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020) 
Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)  

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura. Pertanto i collaboratori sono preposti a:  

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni. 
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria  

 
                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 



 

                                             


