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AVVISO N° 24 
 

Al personale ATA dell’IC PUCCINI 4CD 
E per co. alla DSGA 

SITO WEB 
 

 
Oggetto: prontuario riepilogativo delle regole anti Covid per il personale ATA 
 
Gentile personale ATA e DSGA, in vista della ripresa delle attività didattiche, vi invito a prendere visione delle 

regole principali da seguire per prevenire il contagio da COVID 

Le presenti regole, ricordate nel rispetto delle numerose circolari MIUR emanate alla data attuali, hanno validità 

per l’anno scolastico 2020/2021 e possono essere modificate in relazione al sorgere di nuove esigenze e 

aggiornamenti normativi. 

Esse individuano le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito 

delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e 

personale non docente. 

 

PRONTUARIO RIEPILOGATIVO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER IL PERSONALE ATA 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

 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.  

 Ogni 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). 

 Ogni  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. 

 Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 

 Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale (DSGA). 

 Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato (gabbiotto dei CCSS).  
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 Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il 

distanziamento di almeno 1 m.  

 Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le 

regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

 Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. 

I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono.  

 Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di 

sicurezza.  

 Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.  

 Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.  

 Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 Far compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni e effettuare il controllo 

della temperatura avendo cura di non toccare la persona con il termometro a infrarossi (CS addetto alla 

reception). 

 Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

 Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 

ripristinarla, se necessario. 

 I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione 

a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 

 I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda 

di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

 Utilizzare l’apparecchio telefonico 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. 

 Nell’effettuare le pulizie, operare sempre con guanti monouso e mascherine e con altro DPI se previsto. 

 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori della raccolta differenziata, togliere e gettare anche i 

guanti, indossandone un paio di nuovi. 

 Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di 

corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in 

segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno 
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gettati negli appositi contenitori per i rifiuti. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali 

frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 10/15 minuti. 

 Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e fornire le salviette di carta per 

asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli 

edifici scolastici. 

 Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di 

lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi 

(vedi sezione successiva). 

 I collaboratori addetti alle fotocopie devono utilizzare i guanti monouso nell’espletamento di tale 

funzione  

 Cooperare con i docenti e vigilare sulla corretta realizzazione delle procedure di ingresso e uscita degli 

alunni 

 
Tale prontuario potrà subire aggiornamenti dovuti all’evolversi della situazione e alla pubblicazione di 
eventuali nuove disposizione normative. 

 
Si invitano le responsabili di plesso a far firmare per presa visone tale avviso ai Cs e ad affiggerne una 
copia nella bacheca di ogni plesso. 
 
Di seguito infine, si riporta un quadro sinottico riepilogativo (ma non esaustivo) dei compiti di ciascuno dei 

soggetti coinvolti, anche in rapporto alle diverse evenienze che si possono verificare a casa o a scuola, per i 

bambini o per gli operatori scolastici: 

 
COMPITI DELLE 

FAMIGLIE 
COMPITI DEGLI 

OPERATORI SCOLASTICI 
COMPITI DEL 

REFERENTE COVID 
O SUO SOSTITUTO 

COMPITI DEI PdLS E 
DEI MMG 

Controllare la temperatura 
corporea a casa ogni 
giorno prima di recarsi a 
scuola. 

Misurare la temperatura 
corporea a scuola in caso 
di malessere improvviso, 
con termometri a 
infrarossi 

Sensibilizzare gli utenti 
sulla necessità di rimanere 
a casa -contattando il PdLS 
o il MMG- in caso di 
sintomatologia suggestiva 
COVID o di temperatura 
corporea superiore a 
37,5°. 

 

Contattare il PdLS o MMG 
per le operatività connesse 
alla valutazione clinica. 

I docenti devono curare la 
registrazione giornaliera 
delle presenze degli alunni 
in modo puntuale  

Indirizzare gli alunni 
febbricitanti o con sintomi 
COVID suggestivi presso lo 
spazio Covid  individuata 
in ogni plesso  

 

Inviare tempestivamente 
comunicazione alla scuola 
dell’assenza per motivi 
sanitari degli alunni 

Gli Ass. Amm preposti 
devono curare il registro 
giornaliero delle assenze 
di tutto il personale 
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(previa telefonata) scolastico 

Informare 
immediatamente il DS e il 
Referente Covid dei casi di 
contatti stretti con 
soggetti positivi che siano 
stati confermati COVID  

Informare 
immediatamente il DS e il 
Referente Covid dei casi di 
contatti stretti con 
soggetti positivi che siano 
stati confermati COVID 

Fornire l’elenco degli 
studenti della classe in cui 
si è verificato il caso 
confermato; 
Fornire l’elenco degli 
insegnanti operatori che 
hanno svolto l’attività 
all’interno della classe in 
cui si è verificato il caso 
confermato; 
Fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti 
stretti avvenuti nelle 48 
precedenti la comparsa 
dei sintomi e nei 14 gg 
successivi; 
Segnalare 
alunni/operatori con 
“fragilità”; 
Fornire elenco 
operatori/alunni assenti: 
Comunica al Referente 
Scolastico in seno al DdP 
se si verifica un numero 
elevato di assenze 
improvvise di studenti in 
una determinata classe o 
di operatori; 
 
 

 

NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURE CORPOREA SUPERIORE A 
37,5° O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID 19 IN AMBITO SCOLASTICO 

COMPITI DELLE 
FAMIGLIE 

COMPITI DEGLI 
OPERATORI SCOLASTICI 

COMPITI DEL 
REFERENTE COVID 
O SUO SOSTITUTO 

COMPITI DEI PdLS E 
DEI MMG 

Prelevano 
immediatamente il 
bambino da scuola; 
  
Contattano il PLS o il MMG 
per la valutazione clinica  

Devono subito informare 
il Responsabile Covid; 
 
Fanno indossare la 
mascherina al bambino; 

Informa immediatamente 
la famiglia 
Fa ospitare l’alunno nello 
spazio COVID affidandolo 
alla sorveglianza di un 
operatore scolastico 
munito di DPI 

Il PLS o il MMG in caso 
di sospetto Covid 
richiede al DdP 
l’esecuzione del 
tampone; 
Nel caso in cui sia stato 
richiesto ed eseguito il 
tampone con esito 
negativo,  il PdLS o il 
MMG rilascia in 
certificazione di 
riammissione scuola 
recante la dicitura 
”…può rientrare a scuola 
perché è stato eseguito il 
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percorso diagnostico-
terapeutico e di 
prevenzione per Covid 
19”;  

 I CC.SS procedono alla 
disinfezione delle 
superfici dell’aula e dello 
spazio COVID dopo 
l’affidamento del bambino 
ai genitori; 

   

NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURE CORPOREA SUPERIORE A 
37,5° O UN SINTOMO OMPATIBILE CON COVID 19 PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

COMPITI DELLE 
FAMIGLIE 

COMPITI DEGLI 
OPERATORI SCOLASTICI 

COMPITI DEL 
REFERENTE COVID 
O SUO SOSTITUTO 

COMPITI DEI PdLS E 
DEI MMG 

Devono tenere a casa il 
bambino 
Devono informare il PDLS 
o il MMG 
Devono comunicare 
telefonicamente l’assenza 
per motivi di salute alla 
scuola  

I docenti, verificano il 
possesso della 
certificazione medica al 
rientro a scuola del 
bambino 

 Il PLS o il MMG in caso 
di sospetto Covid 
richiede al DdP 
l’esecuzione del 
tampone; 
Nel caso in cui sia stato 
richiesto ed eseguito il 
tampone con esito 
negativo, il PdLS o il 
MMG rilascia in 
certificazione di 
riammissione scuola 
recante la dicitura 
”…può rientrare a scuola 
perché è stato eseguito il 
percorso diagnostico-
terapeutico e di 
prevenzione per Covid 
19”; 

NEL CASO IN CUI UN OPERTORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURE CORPOREA 
SUPERIORE A 37,5° O UN SINTOMO OMPATIBILE CON COVID 19 IN AMBITO SCOLASTICO 

COMPITI DELLE 
FAMIGLIE 

COMPITI DEGLI 
OPERATORI SCOLASTICI 

COMPITI DEL 
REFERENTE COVID 
O SUO SOSTITUTO 

COMPITI DEI PdLS E 
DEI MMG 

 Devono subito indossare 
la mascherina se non 
l’avessero già: 
Devono rientrare al 
proprio domicilio; 
Devono avvertire subito il 
proprio MMG 

 Il MMG- in caso di 
sospetto Covid- 
richiede al DdP 
l’esecuzione del 
tampone; 
Nel caso in cui sia stato 
richiesto ed eseguito il 
tampone con esito 
negativo, il MMG rilascia 
certificazione di 
riammissione in servizio 
recante la dicitura 
”…può rientrare a scuola 
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perché è stato eseguito il 
percorso diagnostico-
terapeutico e di 
prevenzione per Covid 
19”; 

NEL CASO IN CUI UN OPERTORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURE CORPOREA 
SUPERIORE A 37,5° O UN SINTOMO OMPATIBILE CON COVID 19 PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 
COMPITI DELLE 

FAMIGLIE 
COMPITI DEGLI 

OPERATORI SCOLASTICI 
COMPITI DEL 

REFERENTE COVID 
O SUO SOSTITUTO 

COMPITI DEI PdLS E 
DEI MMG 

 Devono restare a casa 
Devono informare il MMG 
Devono comunicare 
l’assenza dal lavoro ed 
esibire certificato del 
MMG (no modici privati) 

 Il MMG- in caso di 
sospetto Covid- 
richiede al DdP 
l’esecuzione del 
tampone; 
Nel caso in cui sia stato 
richiesto ed eseguito il 
tampone con esito 
negativo, il MMG rilascia 
certificazione di 
riammissione in servizio 
recante la dicitura 
”…può rientrare a scuola 
perché è stato eseguito il 
percorso diagnostico-
terapeutico e di 
prevenzione per Covid 
19”; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 
 

Documento informatico sottoscritto con firma  
   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  

                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  
                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  

tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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