
INFORMAZIONI PER IL PERSONALE A.T.A. 
 

1. Protezioni. La mascherina deve essere sempre indossata, potrà essere temporaneamente 

rimossa solo garantendo un idoneo distanziamento in ambiente naturalmente aerato. Per i 

docenti si richiama il distanziamento di due metri dalle rime boccali degli alunni.In modalità 

dinamica la mascherina non deve essere rimossa. 

2. Igiene mani e cute:utilizzare il lavaggio conacqua e sapone per 40-60 secondi (spazi fra le 

dita, dorso, palmo, unghie, polso, rimuovere eventuali monili). Se non si ha la possibilità di 

lavare le mani con acqua e sapone si possono utilizzare idisinfettanti a base alcolica per 

uso umano. Il dispositivo di gel igienizzante sarà a disposizione, compatibilmente con le 

risorse disponibili, in ogni aula e nei luoghi comuni (atrio, ecc.). 

3. Igiene superfici e pavimenti: per disinfettare tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle 

finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, si possono utilizzare 

siadisinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio). 

Lacandeggina o varechinain commercio contiene dal 5% al 10% di cloro.La percentuale di 

cloroattivoin grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato 

respiratorio è lo 0,1%in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.Per iservizi igienici 

la percentuale dicloro attivoche si può utilizzare è pari allo0,5%.In merito si richiamano le 

seguenti procedureper i Collaboratori Scolastici: 

o Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 

o Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia. 

o Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini/ 

ragazzi. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

o Indossare le protezioni individuali (mascherina, guanti, scarpe antiscivolo per 

lavaggio pavimenti) da implementare eventualmente in relazione ai prodotti 

utilizzati, come da Scheda di Sicurezza del prodotto stesso. 

4. Casi sintomatici alunni e personale: applicare le procedure riassunte nell’All.2Casi 

Sintomatici,affisso nei luoghi comuni (isolare gli alunni con sintomi parainfluenzali, nel 

Locale COVID-19 ecc.) 

5. Percorsi Interni: per evitare interferenze tra i percorsi nei corridoi si dovrà procedere 

mantenendo la destra. 

6. Temperatura corporea.In caso di malore a scuola di uno studente o di un operatore 

scolastico (vedi All.2Casi Sintomatici affisso nei locali scolastici), si procederà alla 



misurazione della temperatura corporea da parte del personale scolastico di turno, 

mediante l’uso di termometri “senza contatto”. Il Collaboratore Scolastico di turno terrà 

un “ Registro della Temperatura Corporea Alunni ”, dove annoterà solo i casi con 

temperatura superiore ai 37.5° (dati anagrafici e recapito telefonico), portando l’alunno 

presso il “ Locale Isolamento COVID-19 ”.  

Ai visitatori autorizzati verrà misurata la temperatura corporea, all’ingresso (a cura del 

Collaboratore Scolastico di turno). 

7. Assenze Alunni: in concomitanza alla ripresa delle attività scolastiche ed educative, si 

richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni 

mediche per assenza scolastica: 

 per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, la riammissione 

dopo assenza scolastica di più di cinque giorni sarà consentita previa presentazione della 

idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta / Medico di Medicina Generale attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica.  

 Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-Cov-2, il SISP (Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica) attesta l’avvenuta guarigione dopo due test diagnostici negativi dandone 

comunicazione all’interessato e al Pediatra di Libera Scelta/ Medico di Medicina Generale 

che provvederà alla necessaria certificazione per il rientro a scuola. 

 Le assenze dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente 

comunicate dalla famiglia al coordinatore di classe e, solo in questo caso, non è necessario 

il certificato per la riammissione. 

8. Ricreazione: durante la ricreazione gli studenti rimarranno in aula. 

9.  Uso dei Servizi Igienici: al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito 

uno studente alla volta anche durante l’orario di lezione e secondo le indicazioni 

dell’insegnante.  

10. Ingesso e uscita alunni: rispettare scrupolosamente le indicazione predisposte per 

differenziare e scaglionare gli studenti. Il personale scolastico vigilerà, compatibilmente con 

le dotazioni organiche disponibili, sul rispetto del distanziamento interpersonale. Gli alunni 

in ritardo potranno entrare dall’ingresso principale, al termine delle operazioni d’ingresso. 


