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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 NELLA SCUOLA 

Informativa personale ATA 
Aggiornamento 1 settembre 2021 

per adempiere a  

- art. 36 del D.Lgs. 81/2008,  

- art.  2087 c.c.,  

- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” - 28/08/2020 

- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 

negli ambienti di lavoro – Ordinanza del Ministero della Salute / Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/05/2021  

- al “Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione – Decreto del 06/08/2021 n. 257 

- al Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti”  

- al “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di Covid-19” (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021  

Ai fini del contrasto e del contenimento alla diffusione del virus responsabile della COVID-19 per tutti 

i lavoratori che accedono all’istituto vige l’obbligo di 

− Conoscere e rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni delle autorità, ivi compresi i medici 

di famiglia e le autorità sanitarie, anche in riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e 

alla quarantena; 

− Conoscere e rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni specifiche vigenti nell’istituto e 

contenute nel protocollo di sicurezza per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 

costantemente aggiornato e disponibile sul sito web istituzionale nella sezione “Sicurezza”. 

Per le disposizioni sopra richiamate sussiste  

▪ l’obbligo, per l’accesso in Istituto, di possedere la certificazione verde COVID-19 e di esibirla 

all’ingresso, secondo le modalità previste dalla scuola; in caso di mancanza del certificato o di 

invalidità si procederà secondo le vigenti disposizioni normative; 

▪ l’obbligo di non accedere o permanere nella scuola nel caso sussistano le condizioni di pericolo in 

cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

e di rimanere al proprio domicilio;  

▪ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e non entrare in istituto in presenza di febbre superiore 

ai 37.5° o altri sintomi influenzali informando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria1;  

▪ se richiesto quale misura preventiva, l’obbligo, di sottoporsi alla verifica della temperatura corporea 

prima dell’effettivo ingresso in istituto2;  

 
1 I sintomi più comuni sono: febbre superiore a 37,5°, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi 

gastrointestinali quali nausea/vomito, diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, anosmia, 

iposmia, ageusia, disgeusia; 
2 Le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti verranno eseguite nel pieno rispetto della 

privacy, così come quelle relative alla raccolta di ogni informazione relativa allo stato di salute  
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▪ l’obbligo di rientrare subito al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°;  

▪ l’obbligo di non accedere alla scuola se negli ultimi 14 giorni si è avuto contatto con soggetti 

risultati positivi al Sars-CoV-2 o si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni delle autorità; 

▪ l’obbligo di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato (Referente Covid) 

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; in tal caso lo 

studente dovrà essere accompagnato in locale appositamente predisposto con mascherina indossata 

in attesa dei genitori; il lavoratore con sintomi verrà invitato a lasciare il luogo di lavoro per recarsi 

tempestivamente al proprio domicilio dove provvederà a contattare il proprio medico di famiglia  

per la valutazione clinica (triage telefonico); per le procedure previste dall’Istituto Superiore di 

Sanità, in caso di sospetta Covid, si veda lo schema allegato; 

▪ la necessità di segnalare al Medico Competente della scuola situazioni di “particolare fragilità”, 

segnalazione che dovrà necessariamente avvenire in forma scritta e documentata; le informazioni raccolte 

verranno trattate nel rispetto della privacy; 

▪ l’obbligo di osservare le disposizioni stabilite dal datore di lavoro, anche trasmesse con successive 

circolari nel corso dell’anno scolastico, per regolamentare l’accesso e tutte le attività che si conducono 

nei locali e nelle pertinenze esterne dell’istituto per garantire la sicurezza di tutti.  

In particolare: 

- in tutte le attività a contatto con l’utenza indossare sempre il cartellino identificativo, attenersi 

alle disposizioni impartite dal DSGA, anche in materia di sicurezza;  

- indossare correttamente la mascherina chirurgica prima di accedere a scuola e per tutto il tempo 

di permanenza; l’obbligo può essere derogato per breve tempo, nei limitati casi dove la 

contingenza non lo consenta e si possa garantire una distanza di almeno 2 m da altre persone 3; 

- mantenere sempre (sia nell’attività lavorativa che nei momenti di pausa) il distanziamento di 

almeno 1 metro dalle altre persone, evitare in ogni luogo gli assembramenti a prescindere 

dall’area, esterna o interna, (parcheggio, ingresso, aula docenti, atrio, corridoi, bagni, ecc.) e 

dall’attività in corso; 

- provvedere alla pulizia delle mani con soluzioni idroalcoliche o gel al momento dell’ingresso e 

durante la permanenza a scuola. La pulizia delle mani dovrà essere frequentemente e 

correttamente effettuata durante la mattinata, con acqua e sapone quando disponibili, 

diversamente si dovrà ricorrere a soluzioni idroalcoliche o gel resi disponibili in più punti 

dell’istituto4; 

- vigilare e collaborare per garantire l’areazione frequente dei locali in cui si permane e degli spazi 

comuni; 

- durante l’ingresso, l’uscita e i necessari spostamenti nell’edificio, osservare le indicazioni per la 

organizzazione dei flussi di ingresso, uscita e scorrimento secondo la segnaletica orizzontale e 

verticale predisposta, entrando e uscendo esclusivamente dalle porte designate, rispettando i sensi 

di percorrenza, mantenendo la distanza di almeno 1m e non creando assembramenti; 

 
3 Sono ammessi filtranti facciali in sostituzione delle mascherine mediche purché non dispongano di valvola per 

facilitare l’espirazione; la scuola fornirà mascherine chirurgiche  
4 L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus; in tutti i locali igienici 

è esposto un dépliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia delle mani, a cui tutti dovranno attenersi; 

in Istituto sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le mani; si precisa che la corretta e 

frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel o a soluzioni idroalcoliche, 

e costituisce il metodo migliore per garantire una adeguata igiene; a tutti i presenti in Istituto è garantita la possibilità 

di effettuare una adeguata igiene delle mani con semplicità e con frequenza ritenuta opportuna; non sono necessari i 

guanti, è meglio ricorrere ad una frequente pulizia delle mani;  
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- compilare l’eventuale autocertificazione, se richiesta all’ingresso, relativa alla presenza di sintomi 

simil-influenzali o febbre nei tre giorni antecedenti, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, anche in forma scritta con apposito modulo; le 

informazioni verranno raccolte e trattate ai soli fini della sicurezza nel rispetto della privacy; 

- prestare sempre la necessaria attenzione alle indicazioni riportate nella cartellonistica in istituto 

per richiamare le pratiche corrette;  

- tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale e dell’ambiente (evitare di toccarsi 

occhi, naso e bocca, evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie…); 

- smaltire sempre correttamente nei contenitori predisposti e prestare sempre la massima prudenza; 

i rifiuti quali i fazzoletti di carta, i bicchieri caffè, le bottiglie, le lattine, ecc., i guanti e le 

mascherine, che sono da ritenere potenzialmente contaminati; 

- per il contatto con le superfici di possibile uso comune (pulsantiere, erogatori, cestelli, maniglie 

delle porte, interruttori, pulsanti, ecc.) interporre un fazzoletto di carta quando possibile da 

depositare nei rifiuti indifferenziati appena se ne finisce l’uso; tutte le volte che si toccano 

superfici di possibile contatto comune si dovrà procedere con una accurata e corretta pulizia delle 

mani; in alternativa igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo; 

- limitare al il minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’istituto e solo per comprovate 

motivazioni di lavoro; limitare le riunioni di lavoro in presenza e, nel caso, mantenere, in ogni 

condizione, la maggior distanza possibile, comunque di almeno un metro; 

- assicurarsi che le attrezzature di uso comune (telefono, fotocopiatrice, termometro, piano di 

lavoro, tastiera ecc.) siano state prima del loro utilizzo preventivamente e correttamente 

igienizzate, diversamente si dovrà provvedere autonomamente;  

- nel caso si venga in contatto, in ambito lavorativo, con una persona che presenta i sintomi di 

malattia seguire le indicazioni della Circolare n. 36254 del 11/08/2021 del Ministero della Salute 

e quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020- rev. 28 agosto2020. 

Indicazioni specifiche per gli Assistenti Amministrativi 

- mantenere nel proprio ufficio/ postazione la pulizia e il corretto ricambio d’aria aprendo o facendo 

aprire le finestre con frequenza; tenere presente che è necessario aprire le finestre almeno 10 

minuti ogni ora; prevedere un abbigliamento consono a questa prescrizione; 

- prima di iniziare attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) gli 

stessi devono essere indossati correttamente e mantenuti tali fino alla fine dell’attività;  

- nelle attività di sportello ricevere unicamente dalla postazione apposita. E’ vietato l’ingresso negli 

uffici a lavoratori, studenti o esterni, se non per inderogabile necessità e comunque nel rispetto 

delle prescrizioni sul distanziamento. 

Indicazioni specifiche per gli Assistenti Tecnici: 

- in aula/laboratorio mantenere il distanziamento e vigilare affinché gli studenti non creino 

assembramenti e raggiungano immediatamente la propria postazione;  

- va garantito che gli studenti restino sempre il proprio posto, non si deve cambiare postazione una 

volta raggiunta, diversamente si dovrà procedere ad una igienizzazione;  

- collaborare con i docenti per vigilare sulla pulizia nel laboratorio e/o delle postazioni e sulla 

collaborazione degli studenti nel pulire e disinfettare la stessa al termine della lezione, quando 

necessario 5;  

 
5 Assicurarsi che le attrezzature per le attività didattiche di uso comune in aula o laboratorio siano state 

preventivamente e correttamente igienizzate; in caso contrario (è possibile che per mancanza di personale o per la 

rapida successione dei gruppi nell’aula/laboratorio, il personale addetto non abbia potuto intervenire), richiedere agli 

studenti di pulire e igienizzare la propria postazione con i materiali e i prodotti messi a disposizione all’ingresso in 

aula/laboratorio; 
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- vigilare affinché laboratori, postazioni, attrezzature, di uso comune siano state preventivamente e 

correttamente igienizzate; diversamente si dovrà provvedere prima dell’accesso, in prima 

persona, se necessario contattando il collaboratore scolastico preposto ed eventualmente 

organizzando e vigilando gli studenti affinché collaborino alla pulizia; 

- il materiale per condurre l’attività lavorativa deve essere in uso esclusivo, sono da evitare gli 

scambi; le attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzate per quanto possibile in via esclusiva, 

diversamente si dovrà procedere prima dell’utilizzo ad una accurata sanificazione; 

- mantenere nel proprio laboratorio, postazione la pulizia e il corretto ricambio d’aria aprendo o 

facendo aprire le finestre con frequenza; tenere presente che è necessario aprire le finestre almeno 

10 minuti ogni ora; prevedere un abbigliamento consono a questa prescrizione;  

- le postazioni di uso comune devono essere igienizzate a propria cura prima dell’uso con i prodotti 

messi a disposizione della scuola; evitare riunioni di lavoro in presenza e quando ne ricorre la 

inderogabile necessità mantenere, in ogni condizione, la maggior distanza possibile, comunque 

di almeno un metro;  

- prima di iniziare attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) gli 

stessi devono essere indossati correttamente e mantenuti tali fino alla fine dell’attività.  

Indicazioni specifiche per i Collaboratori scolastici 

- le attrezzature di lavoro (materiale per le pulizie, ecc.) dovranno essere utilizzate per quanto 

possibile in via esclusiva, sono da evitare scambi di qualsiasi tipo, diversamente si dovrà procedere 

prima dell’utilizzo ad una accurata sanificazione; dovranno essere correttamente conservate, 

richiedendo quando necessario una puntuale manutenzione; non potranno rimanere anche 

temporaneamente incustodite; 

- prima di iniziare attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) gli 

stessi devono essere indossati correttamente e mantenuti tali fino alla fine dell’attività;  

- per le operazioni di pulizia attenersi a quanto previsto nel protocollo di pulizia e sanificazione. In 

particolare: indossare correttamente ove necessari  i DPI che proteggano le vie respiratorie, gli 

occhi e le mani; prima di impiegare i prodotti previsti per i vari trattamenti delle superfici leggere 

attentamente le indicazioni di sicurezza indicate in etichetta, non mescolare mai i prodotti, 

arieggiare il locale durante l’intera operazione e oltre (almeno 10 minuti); attuare le modalità di 

utilizzo riportate in etichetta o sulle schede tecniche; rispettare i tempi di contatto, diversamente i 

prodotti non saranno efficaci; attuare sempre le corrette tecniche di pulizia previste dal “Protocollo 

delle Pulizie”  nonché la tempistica degli  interventi programmata e riportata nel protocollo stesso 

sia per le operazioni ordinarie che straordinarie; a fine operazioni registrare con puntualità quanto 

effettuato; 

- i banchi e la cattedra sono stati dislocati in modo da garantire il distanziamento previsto; se trovati 

spostati o dovranno essere riposizionati correttamente;  

- i rifiuti quali i fazzoletti di carta, bicchierini caffè, bottiglie, lattine, ecc., guanti e mascherine, 

nonché gli arredi sono da ritenere potenzialmente contaminati, per tale motivo prestare sempre la 

massima prudenza; 

- ad esclusione delle attività di pulizia non sono necessari i guanti, è meglio ricorrere ad una 

frequente pulizia delle mani;  

- accertarsi che siano sempre disponibili nelle varie dislocazioni il sapone, il gel, le mascherine, le 

informative previste, che non sia stata manomessa la cartellonistica disposta nei vari locali; in caso 

contrario segnalare tempestivamente al DSGA; 

- prestare la massima cautela durante le operazioni di ingresso o in presenza di caso sospetto di 

Covid-19, tutelando la riservatezza delle persone coinvolte; 

- vigilare e operare affinché nel corso delle attività e all’intervallo, l’uso di spazi comuni, servizi 

igienici, bar, distributori automatici avvenga secondo le prescrizioni di distanziamento e igiene 

personale e dei luoghi; 
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- richiedere con tempestività che si rispettino le disposizioni adottate in istituto per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, da parte di tutti (studenti, genitori, personale 

della scuola, fornitori/visitatori); in caso di mancato rispetto del richiamo, segnalare i trasgressori 

alla dirigenza.  

Le disposizioni delle autorità per il rientro in sicurezza a scuola sottolineano la responsabilità individuale. I 

lavoratori sono chiamati ad azioni preventive fondamentali per garantire la sicurezza di tutta la comunità 

scolastica. 

Il dirigente scolastico per quanto di competenza si è attivato per rispettare le prescrizioni dettate dalle autorità 

competenti, nonché individuando un Referente Covid-19 i cui recapiti sono reperibili sul sito della scuola. 

In quanto lavoratori del servizio di istruzione ed educazione gli adulti hanno la responsabilità di far rispettare 

le regole di sicurezza, rispettandole per primi.  

Si richiama la necessità di collaborare nel vigilare affinché gli studenti rispettino le corrette regole di 

comportamento.  

Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra costituisce infrazione grave che verrà sanzionata secondo il 

regolamento di disciplina. 

Queste disposizioni sono valide fino a revisione. Consultare il sito web nella sezione “sicurezza” per gli 

aggiornamenti. 

Il dirigente scolastico 

Maria Chiara Pardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

Treviglio, 31 agosto 2021 

 
CTS      Comitato Tecnico Scientifico 
DdP     Dipartimento di Prevenzione 
MMG Medico di Medicina Generale 
PLS      Pediatra di Libera Scelta 


