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REGOLAMENTO ANTICOVID-19 

PER IL PERSONALE ATA 

 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)  

Tutto il personale è tenuto a: 

 inviare l’autodichiarazione compilata una-tantum tramite registro 
elettronico, dalla quale discende l’obbligo del  personale stesso di 
appurare giornalmente, sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità, l’assenza di sintomatologie compatibili con COVID-
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19 (febbre compresa) prima di lasciare la propria abitazione per 

recarsi a scuola;  
 

 indossare il cartellino di riconoscimento e di appartenenza 
all’Istituto per tutto l’orario di servizio;  
 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente 
scolastica (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 
metro, osservare le regole di igiene delle mani e indossare la 
mascherina chirurgica: quando la mascherina monouso che si 
indossa diventa umida, va gettata negli appositi contenitori e/o 
chiusa in un sacchetto chiudibile e sostituita con una nuova);  

  evitare ogni assembramento negli atri, nelle aule, nei corridoi, 

agli ingressi, nelle scale, in entrata o in uscita dagli edifici, nel 
rispetto della segnaletica orizzontale e verticale qualora esistente, 
sia qualora non esistente; 

 indossare, per tutto l’orario di lavoro, mascherina chirurgica (se 

non può essere garantito il distanziamento fisico di 1 metro e 
sempre durante gli spostamenti); 

 indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli 

spostamenti;  

 tracciare la propria presenza mediante firma del registro cartaceo 

utilizzando una penna personale;  

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria)  

Gli Assistenti Amministrativi: (AA) 

  favoriscono, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza; 

 programmano l’accesso agli uffici di segreteria tramite 
appuntamenti con l’utenza; 
 

 gli assistenti amministrativi utilizzano la postazione del front-
office (sportello) esterno nei rapporti con l’utenza, sia per incontri 
programmati mediante appuntamenti telefonici, che per i casi 
residuali non programmati di comprovata necessità; 

 

 



 controllano che l’utenza presente in casi di comprovata necessità 

rispetti distanziamento previsto; hanno quindi il compito di 
vigilare sulla corretta applicazione delle misure ANTICOVID-19 da 
parte dei genitori, degli ospiti e dei fornitori quando questi si 
trovano negli uffici.  
 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici)  

I Collaboratori Scolastici (CCSS) 

  devono vigilare sul rispetto delle norme di comportamento 

ANTICOVID-19, comunicando in modo gentile ma 
determinato con l’utenza; in caso di criticità segnala 
tempestivamente al docente responsabile di plesso eventuali 
scorrettezze; 

  devono verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser 
ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; devono inoltre 
ricaricare i contenitori ricaricabili di gel disinfettante in 
dotazione dallo Stato, al fine di rispettare l’ambiente;  
 

 devono assicurare la presenza nei bagni del personale, degli 
alunni e delle alunne di dispenser di sapone liquido, di 
salviette asciugamani usa e getta, di sacchetti monouso 
chiudibili; sollecitano inoltre negli alunni e alunne il rispetto 
dell’opuscolo informativo presente in ogni bagno, contenente 
l’indicazione da seguire per una corretta pulizia e 
igienizzazione delle mani, nel presupposto che un utilizzo 
frequente di acqua e sapone, laddove possibile, esclude di per 
sé la necessità di ricorrere a gel igienizzanti;verificare la 
corretta chiusura dei rubinetti. 

 

 Dispongono di una dotazione di mascherine chirurgiche date 
dalla scuola al fine di supportare chi ne fosse sprovvisto o chi 

ne deve cambiare una;  per porgere la mascherina i CCSS 
indossano i guanti monouso;  

 

 
  devono controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non 

potranno uscire più di due alunni alla volta durante le lezioni 
(1 alunno e 1 alunna) e durante gli intervalli  non più di 



quattro (2 alunni e 2 alunne); questi ultimi andranno 

scaglionati negli ingressi ai bagni. 

 i CCSS devono indossare, durante le fasi di 

pulizia/disinfezione: mascherina filtrante FFP2 (al posto di 
quella chirurgica), visiera e guanti in nitrile;  

  hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle 
misure anticovid-19 da parte degli allievi, dei genitori, degli 
ospiti e dei fornitori quando questi si trovano negli spazi 
comuni e nelle aree esterne; controllare, in particolare, che 
venga rispettato il distanziamento previsto;  

  devono provvedere a far compilare l’apposito registro degli 

accessi per il tracciamento delle presenze, in ogni plesso, a 
visitatori e fornitori; 

  devono segnalare con ampio anticipo, per iscritto, le necessità 
relative al materiale di pulizia nei plessi; 

• devono sollecitare gli alunni e le alunne a lavarsi 
frequentemente le mani con acqua e sapone neutro;  

  devono provvedere alla frequente e accurata pulizia degli 
ambienti con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.  

•  garantire sempre, ad ogni ripristino e pulizia, un adeguato 
tasso di ventilazione e ricambio d’aria in ogni ambiente 
scolastico; 

 igienizzare ciascun bagno almeno due volte nel corso della 
mattinata e due volte nel corso del pomeriggio;  

 
 per quanto concerne la pulizia e l’igienizzazione si dovrà porre 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 
barre delle porte, delle finestre, sedie,  tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, mouse 

dei computer, pulsanti dell’ascensore e così via utilizzando 
presidi medico-chirurgici  disinfettanti con azione virucida e 
areando i locali;  a seguito di disposizioni specifiche del DSGA 
sarà possibile ripristinare il distributore automatico di cibi e 
bevande a Piazza Ungheria;  



   devono compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con 

la massima attenzione, in attesa che il DSGA prepari e chieda 
di osservare scrupolosamente le tabelle relative alla 
frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti. 

Il personale che interagisce con alunni/e disabili:  

  non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con l’alunno/ 
a disabile, ma beneficia dell’opportunità di utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 
lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, o camice 
monouso), individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori 
eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno/studente o dal medico. 

Il personale adibito alla portineria del plesso centrale, oltre che 
essere tenuto al rispetto delle precedenti voci, deve:  

 controllare che l’utenza si rivolga al Front-office (sportello 
esterno) valutando con attenzione, buon senso e cura delle 
relazioni i casi di comprovata necessità che giustificano la 
presenza fisica nell’Istituto;  

 partecipare alla diffusione della cultura della comunicazione 
digitale tra istituzione e utenza; 

 disinfettare l’apparecchio telefonico ad ogni cambio turno;  
 collaborare con il personale di Segreteria e con la Dirigente 

scolastica.   

 

Il presente Regolamento è flessibile e verrà integrato se dovessero 
intervenire ulteriori indicazioni da fonti istituzionali.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                             Dott.ssa MANUELA SCANDURRA 

Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co.2 della L. n 39/1993 

Il Compilatore MS 


