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1) Per tutto il personale ATA

è fatto obbligo di accedere

ai locali scolastici muniti di

mascherina chirurgica o

FFP2. Il DPI deve essere

indossato durante tutte le

attività lavorative.

L’istituzione Scolastica fornirà la mascherina chirurgica per 

accedere ai locali 



Sarà obbligo del personale ATA misurare la temperatura

corporea prima di accedere ai locali dell’Istituto.

In caso di temperatura superiore ai 37,5° lo stesso dovrà

rimanere al proprio domicilio, avvertire la scuola ed il

proprio medico di famiglia che provvederà, ove lo

ritenesse necessario, ad informare le Autorità Sanitarie.



I collaboratori scolastici dovranno:

• garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono

presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore

frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L’ingresso

dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro

opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una

riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, della CO2,

degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare

batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare,

scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor,

l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di

agenti patogeni tra i lavoratori.



Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di

pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e

spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio,

disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i

protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite

verso le aree più sporche, e adottare l’uso di Dispositivi di

Protezione Individuale (DPI) (camice personale, mascherina,

guanti). Evitare di eseguire queste operazioni di

pulizia/disinfezione in presenza di dipendenti o altre persone.



Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più
di frequente (ad es., porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce,
servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini
della spesa, tornelli, distributori biglietti, maniglie passeggeri, comandi, volante,
cinture di sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere,
telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di
oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una
soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e
successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro
attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in
commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo
per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e
l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione
(sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per
ogni superficie da pulire.



I collaboratori scolastici dovranno vigilare

sul rispetto delle norme antiCovid da parte

degli alunni, quando gli stessi si recheranno :

• Ai servizi igienici

• Ai distributori di bevande

• All’ingresso in aula

• Al termine delle lezioni



Cosa fare in caso di alunno o 

personale scolastico che presenti 

sintomi riferibili a COVID-19



Alunno con sintomatologia a scuola

Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende in area 
separata con mascherina chirurgica assistito da operatore 

scolastico con mascherina chirurgica

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione 
clinica del caso

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP

Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico

Legenda

PLS: Pediatra 

Libera Scelta

MMG: Medico 

Medicina 

Generale (Medico 

di famiglia)

DdP: Dipartimento 

di Prevenzione



Operatore scolastico con sintomatologia a scuola

Invito a tornare a casa e a 
consultare il MMG

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico

Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP

Legenda

MMG: Medico 

Medicina 

Generale 

(Medico di 

famiglia)

DdP:Dipartimento

di Prevenzione



Operatore scolastico con sintomatologia a casa

Comunica l’assenza dal lavoro per motivi 
di salute, con certificato medico

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico

Consulta il MMG

Il MMG richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP

Legenda

MMG: Medico 

Medicina 

Generale (Medico 

di famiglia)

DdP: Dipartimento 

di Prevenzione


