
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

PRONTUARIO	DI	SICUREZZA	COVID		

PERSONALE	ATA		
Questo	 Protocollo	 indica	 le	 misure	 specifiche	 dell’Istituto	 Comprensivo	 “IV	 Novembre”	 per	 contrastare	 il	
contagio	da	Coronavirus.	Le	misure	generali	sono	quelle	raccomandate	dai	documenti	nazionali	e	regionali	e	ad	
essi	si	rimanda	per	maggiori	informazioni.	

Principi	fondamentali	

I	principi	fondamentali	di	contrasto	alla	diffusione	del	contagio	a	scuola	sono:	

1) igiene	personale,	degli	ambienti	e	degli	arredi;	
2) distanziamento	di	almeno	1	metro	eccetto	che	nel	rapporto	fra	adulti	e	alunni	portatori	di	handicap;	
3) uso	della	mascherina	chirurgica,	da	parte	di	tutti	gli	adulti	presenti	negli	edifici		
4) stabilità	dei	gruppi;	
5) collaborazione	di	tutti	(personale,	alunni	e	famiglie)	alle	misure	di	prevenzione.	

	

Cosa	deve	fare	il	personale	ATA?	

MISURE	GENERALI	

1) Tenersi	 informato	 e	 aggiornato	 (consultazione	 quotidiana	 casella	 mail	 personale,	 sito	 di	 Istituto	
www.ic4novembre.edu.it,	circolari,	cartellonistica	anti	COVID-19	presente	nei	locali	scolastici)		

2) Controllare	ogni	mattina	l’assenza	dei	sintomi	e	misurare	la	propria	temperatura	
3) Rimanere	a	casa	(e	avvisare	prima	possibile	il	fiduciario	e	la	segreteria)	se	si	verifica	anche	solo	una	

delle	seguenti	situazioni:	
a) la	temperatura	è	superiore	a	37,5°	(va	misurata	ogni	mattina	prima	di	uscire	di	casa)	
b) oppure	manifesta	un	sintomo	influenzale	 (come	tosse,	mal	di	 testa,	nausea,	vomito,	diarrea,	

mal	di	gola,	difficoltà	 respiratoria,	dolori	muscolari,	 raffreddore,	brividi,	perdita	 improvvisa	o	
diminuzione	dell’olfatto,	perdita	o	alterazione	del	gusto,	congiuntivite)		

c) oppure	è	entrato	in	contatto	con	persone	risultate	positive	al	tampone	del	Coronavirus	negli	
ultimi	14	giorni	

d) oppure	negli	ultimi	14	giorni	è	rientrato	dall’estero,	da	zone	del	mondo	dichiarate	dall’OMS	a	
rischio	COVID		

4) In	caso	di	sintomi	manifestati	a	scuola,	avvisare	il	capoplesso,	la	segreteria	e	allontanarsi	da	scuola	per	
rivolgersi	prontamente	al	medico	curante	

5) Indossare	 la	mascherina	 fornita	 dall’istituzione	 scolastica	 a	 scuola	 e	 -	 se	 presenti	 nelle	 vicinanze	 gli	
alunni,	 gli	 utenti	 o	 altro	 personale	 -	 anche	 nel	 resede.	 Seguire	 attentamente	 le	 regole	 per	 il	 corretto	
utilizzo	della	mascherina.	

6) Nei	rapporti	con	l’utenza	utilizzare	dove	presenti	le	postazioni	dotate	di	pannelli	in	plexiglas.		
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

7) Una	 volta	 terminati,	 richiedere	 i	 DPI	 all’ufficio	 personale.	 I	 DPI	 devono	 essere	 smaltiti	 in	 appositi	
contenitori.		

8) Al	 portone	 in	 ingresso	 igienizzare	 le	 mani	 con	 il	 gel	 e	 lavarle	 frequentemente	 con	 acqua	 e	 sapone	
durante	il	servizio,	in	particolare	si	raccomanda	la	corretta	igiene	delle	mani	prima	della	distribuzione	
di	materiale	vario	all’utenza	e	dopo	averlo	ricevuto	dalla	stessa.		

9) Mantenere	 comunque	 sempre,	 quando	possibile,	 la	 distanza	di	 1	m	da	 tutti	 e	 in	 tutti	 gli	 spostamenti	
interni	tenere	la	‘destra’	

10) Evitare	l’assembramento	presso	i	distributori	di	caffè	e	bevande	.	L’utilizzo	dei	distributori	è	consentito	
nel	rispetto	del	distanziamento	fisico	di	almeno	1	metro	tra	i	fruitori.		

11) L’istituto	consiglia	l’utilizzo	dell’App	IMMUNI	e	la	vaccinazione	antinfluenzale	
	

MISURE	SPECIFICHE	PER	I	COLLABORATORI	SCOLASTICI	

1) (PRIMARIA	 E	 SECONDARIA)	 Aprire	 i	 cancelli	 dei	 resede	 alle	 ore	 8,00	 per	 l’ingresso	 degli	 alunni	 e	
vigilare	sul	loro	ordinato	movimento	lungo	i	percorsi	predisposti	e	in	particolare	evitare	che	essi	creino	
assembramenti	o	si	avvicinino	troppo	fra	loro	
(INFANZIA)	Aprire	i	cancelli	dei	resede	alle	ore	8,00	per	l’ingresso	degli	alunni	e	dei	genitori	e	vigilare	
sul	 loro	 ordinato	 movimento	 lungo	 i	 percorsi	 predisposti	 e	 in	 particolare	 evitare	 che	 essi	 creino	
assembramenti	o	si	avvicinino	troppo	fra	loro	

2) (PRIMARIA	 E	 SECONDARIA)	 Suonare	 la	 campanella	 e	 aprire	 i	 portoni	 d’ingresso	 alle	 ore	 8,05,	 far	
sanificare	 le	 mani	 agli	 alunni,	 verificare	 che	 indossino	 correttamente	 la	 mascherina	 chirurgica	 e	 far	
proseguire	in	ordine	lungo	i	percorsi	interni	

3) In	caso	di	sospetto	malessere	degli	alunni	in	ingresso,	misurare	prontamente	la	temperatura	e	
se	superiore	ai	37,5°,	procedere	con	la	gestione	del	caso	sospetto	

4) In	caso	di	presenza	di	sintomi	influenzali	degli	alunni	avviare	la	gestione	del	caso	sospetto		
5) Gestione	del	caso	di	sospetto	contagio	secondo	le	procedure	definite	nel	Rapporto	ISS	del	21/08/2020:	

far	 indossare	 la	 mascherina	 e	 indossarla,	 isolamento	 dell’alunno	 nell’area	 di	 isolamento,	 avvisare	 il	
referente	Covid	di	plesso	e	far	chiamare	prontamente	la	famiglia,	ricordare	espressamente	alla	famiglia	
l’obbligo	di	rivolgersi	al	pediatra	e	di	tornare	a	scuola	solo	con	certificato	medico;	

6) (PRIMARIA	 E	 SECONDARIA)	 Terminata	 alle	 ore	 8,20	 la	 fase	 di	 ingresso,	 suonare	 la	 campanella	 e	
spostarsi	prontamente	nell’ala/piano	assegnato.	

7) (INFANZIA)	In	tutta	la	fase	di	ingresso	collaborare	con	le	docenti	nell’accoglienza	dei	bambini	e	nell’uso	
dell’attaccapanni	

8) Durante	 tutta	 la	 permanenza	 degli	 alunni	 a	 scuola	 vigilare	 assiduamente	 il	 piano/il	 corridoio/l’ala	
dell’edificio	assegnato	con	particolare	attenzione	per	evitare	che	gli	alunni	sostino	o	si	raccolgano	nei	
corridoi	o	ai	bagni.	

9) Durante	l’ingresso	degli	alunni	e	gli	intervalli	aerare	gli	atri,	i	corridoi	e	le	scale,	semprechè	le	finestre	si	
trovino	in	posizioni	sotto	la	propria	vigilanza	o	quella	dei	docenti	ai	piani		

10) Durante	 gli	 intervalli	 vigilare	 assiduamente	 i	 bagni	 degli	 alunni	 affinchè	 gli	 stessi	 rispettino	
ordinatamente	e	a	distanza	la	coda	per	entrare,	affinchè	accedano	uno	alla	volta	all’area	wc	e	uno	alla	
volta	all’area	lavelli	e	affinchè	si	lavino	sempre	bene	le	mani	prima	di	uscire	dai	bagni	stessi	

11) Sanificare	più	frequentemente	possibile	maniglie,	rubinetti,	pulsantiere	dei	bagni	e	almeno	al	cambio	di	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

turno	fra	classe	e	classe	all’intervallo	
12) Dopo	 ogni	 turno	 di	 utilizzo	 di	 ambienti	 e	 spazi	 comuni	 (palestra,	 laboratori,	 atrii),	 sanificare	 tutte	 le	

superfici	di	contatto	degli	ambienti,	degli	arredi,	degli	strumenti	utilizzati	
13) In	 caso	 di	 utente	 (genitore,	 visitatore,	 fornitore…)	 che	 presenti	 sintomi	 di	 malessere	 invitare	

prontamente	ad	uscire	dall’edificio,	ad	attendere	all’esterno	e	avvisare	il	referente	Covid	di	plesso	o	il	
dirigente	scolastico	

14) Al	momento	dell’uscita	 degli	 alunni	 collaborare	 con	 i	 docenti	 per	 l’ordinato	 sgombero	degli	 ambienti	
interni	e	del	resede		

15) La	pulizia	con	detergente	neutro	di	superfici	in	locali	generali	deve	essere	integrata	con	la	disinfezione	
attraverso	prodotti	con	azione	virucida	presenti	nell’istituzione	scolastica.		

16) Si	raccomanda	di	seguire	con	attenzione	i	tre	punti	fermi	per	il	contenimento	della	diffusione	del	virus	
SARS-CoV-2	(Ministero	della	Salute	(22	maggio	2020	prot,	n.17644):		

a. Pulire	accuratamente	con	acqua	e	detergenti	neutri	superfici,	oggetti,	ecc.		
b. Disinfettare	con	prodotti	disinfettanti	con	azione	virucida,	autorizzati;		
c. Garantire	sempre	un	adeguato	tasso	di	ventilazione	e	ricambio	d’aria.	

17) 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.	

18) 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.	

19) Per	quanto	concerne	la	pulizia	e	la	disinfezione	si	dovrà	porre	particolare	attenzione	alle	superfici	più	
toccate	quali	maniglie		e		barre		delle		porte,		delle		 finestre,		sedie		e		braccioli,	 tavoli/banchi/cattedre,	
tastiere,	mouse,	telefoni,	interruttori	della	luce,	corrimano,	rubinetti	dell’acqua,	pulsanti	dell’ascensore,	
distributori	 automatici	 caffè	 e	 bevande,	 ecc.	 utilizzando	 prodotti	 disinfettanti	 con	 azione	 virucida	 e	
areando	i	 locali.	Nella	scuola	dell’infanzia	si	dovrà	procedere	alla	pulizia	e	alla	sanificazione	periodica	
dei	materiali	didattici	lavabili.	

20) I	 servizi	 igienici	 sono	 dei	 punti	 di	 particolare	 criticità	 nella	 prevenzione	 del	 rischio.	 Pertanto	 dovrà	
essere	posta	particolare	attenzione	alle	misure	già	poste	in	essere	per	la	pulizia	giornaliera	dei	servizi	
igienici	con	prodotti	specifici.	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.	Utilizzare	sistematicamente	la	visiera	durante	la	pulizia	dei	servizi	igienici.	

21) Compilare	e	sottoscrivere	il	Registro	delle	Pulizie	con	la	massima	attenzione.		
22) Osservare	 scrupolosamente	 le	 tabelle	 relative	 alla	 frequenza	 della	 pulizia	 e	 sanificazione	 degli	

ambienti.		
23) 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):	

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

24) Chiudere	 le	 aree	 utilizzate	 dalla	 persona	 positiva	 fino	 al	 completamento	 della	 sanificazione.	 Aprire	
porte	e	finestre	per	favorire	la	circolazione	dell'aria	nell’ambiente.	

25) Sanificare	(pulire	e	disinfettare)	tutte	le	aree	utilizzate	dalla	persona	positiva,	come	uffici,	aule,	mense,	
bagni	e	aree	comuni.	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

26) Continuare	con	la	pulizia	e	la	disinfezione	ordinaria.	
27) Effettuare	 un’azione	 di	 controllo	 sulle	 richieste	 di	 accesso	 agli	 ambienti	 scolastici	 verificando	 in	

particolare	se	vi	sia	effettivo	bisogno	di	entrare	o	sia	possibile	soddisfare	le	esigenze	telefonicamente	o	
via	mail	

28) Non	 far	 entrare	 i	 genitori	 per	 colloqui	 brevi	 con	 i	 docenti	 e	 invitare	 a	 lasciare	 un	 messaggio	 che	
recapiterete	di	persona	appena	possibile	o	a	mettersi	in	contatto	telefonicamente	

29) Far	accedere	all’interno	una	persona	alla	volta	(e	comunque	il	numero	minimo	di	persone	per	sbrigare	
la	singola	richiesta)	

30) Compilare	 il	 Registro	 degli	 Accessi	 Esterni	 per	 il	 tracciamento	 degli	 accessi	 degli	 utenti	 esterni	 con	
identificazione	(riconoscimento	o	attraverso	documento	 identità)	e	controllo	che	venga	sottoscritta	 la	
dichiarazione,	ai	sensi	del	D.P.R.	445/2000.	

31) Far	osservare	a	tutti	coloro	che	entrano	le	regole	di	sicurezza	(utilizzo	della	mascherina,	distanziamento	
previsto,	igienizzazione	delle	mani)	

32) (SECONDARIA/SEGRETERIA)	 Far	 osservare	 a	 tutti	 i	 visitatori	 il	 percorso	 di	 accesso	 dell’utenza	 alla	
Segreteria	distinto	dal	percorso	di	uscita	(PERCORSO	BLU	UNIDIREZIONALE)		

33) (SECONDARIA/SEGRETERIA)	Vigilare	 sul	 rispetto	 da	 parte	 di	 tutti	 gli	 estranei	 e	 di	 tutto	 il	 personale	
non	 amministrativo	 del	 divieto	 di	 accesso	 agli	 uffici	 interni	 della	 segreteria	 (accesso	 limitato	 alla	
postazione	front	office)	a	meno	di	situazioni	delicate	da	trattare	in	forma	riservata,	sentito	il	dirigente	
scolastico,	nell’ufficio	di	presidenza	o,	sentito	il	vicepreside,	nell’ufficio	della	vicepresidenza.	

	
	
REGOLE	SPECIFICHE	PER	IL	PERSONALE	DI	SEGRETERIA	
	

1) Favorire,	ove	possibile,	rapporti	telematici	con	l’utenza	e	preferibilmente	regolare	l’accesso	dell’utenza	
tramite	appuntamenti;		

2) Effettuare	 il	 ricevimento	 dell’utenza	 alla	 postazione	 front	 office	 dotata	 di	 plexiglas	 posta	 davanti	 agli	
uffici	di	segreteria;	

3) Controllare	 che,	 da	 parte	 dell’utenza,	 vengano	 rispettate	 le	 regole	 (utilizzo	 della	 mascherina,	
distanziamento	previsto,	igienizzazione	delle	mani).		

	
	


