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Al personale scolastico
Agli atti
Alle famiglie
Al sito web sezione “comunicazioni”
Alla bacheca scuola ARGO SCUOLANEXT
e pc
Alla DSGA
Oggetto: prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA e Docente. Disposizioni del 24.08.2020
Si ricorda alla comunità scolastica che, al fine di contenere i rischi di contagio da Covid, 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 inoltre 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, secondo le indicazioni fornite nelle apposite disposizioni della dirigenza. Si forniscono di seguito
alcune regole di base:
REGOLE GENERALI
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni eccezion fatta per i bambini al di sotto dei
6 anni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è
fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
•
•
•

•
•

Mantenere comunque la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica
orizzontale e verticale;
Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi
competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto
con oggetti di uso comune;
Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e rivolgersi al
proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. È infatti 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 competenti.
Mantenere immodificata la disposizione dei banchi e delle cattedre. Sul pavimento sono predisposti adesivi per la giusta
collocazione degli arredi. Cattedre e armadi (laddove incidenti sul rapporto mq/affollamento) sono posizionati nei
corridoi.
Evitare ogni assembramento nelle sale frequentate dai docenti e presso gli spazi comuni. L’utilizzo delle aule dedicate al
personale docente e studente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.

USO DELLA MASCHERINA
•
•
•

Indossare la mascherina quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 mt., tranne nei casi
specificamente previsti dalle normative anti-Covid emanate dal MIUR in ottemperanza alle linee guida del CTS e del
Ministero della Salute;
Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti.
Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina.
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PROFILO DOCENTE

RICEVIMENTO
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei
docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante
interessato.
Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al
docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.
EDUCAZIONE FISICA
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le
attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
CONSUMO PASTI
Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola (all’interno delle aule didattiche) i docenti devono garantire il
distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.
AREAZIONE LOCALI
Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo
consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
IGIENE PERSONALE
Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si
raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli
stessi.
In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di
soluzioni igienizzanti.
In particolare nella scuola dell’infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente.
Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani
evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli
alunni sulla cartellonistica anti Covid 19 presente nei plessi.
SETTORE INFANZIA
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri
effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: non sarà loro consentito l’ingresso, anche perché i bambini possono
farne a meno.
Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà essere condiviso con altre sezioni. I giochi
dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente.
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Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo
genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, limitatamente all’atrio o ad altro individuato con successiva disposizione.
È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni, alle zone comuni del
settore e nei bagni, per qualunque motivo.
In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica.
All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. È consentita la sosta per il tempo
strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.
Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre al minimo indispensabile l’ingombro degli
effetti personali dei bambini, da contenere rigorosamente in apposite buste di plastica nominali.
Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non sarà effettuato.
Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà - tempo
permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto.
In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire
l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti.
Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare rigorosamente

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PROFILO AA
RAPPORTI CON L’UTENZA ESTERNA ED INTERNA (PERSONALE DOCENTE)
I rapporti con l’utenza sono consentiti esclusivamente all’interno della sala d’attesa, dotata di parafiato in plexiglas.
I visitatori vi possono accedere solo su appuntamento e nella misura massima di n. 3 utenti alla volta.
In nessun caso la zona uffici (detta “ala azzurra”) può essere aperta al pubblico, inteso sia come personale esterno che
personale docente della scuola. Le porte antipatico che immettono al corridoio uffici devono restare chiuse.
Anche al personale docente, infatti, la zona uffici è inibita per ragioni di sicurezza. I docenti potranno accedervi solo se
espressamente autorizzati dal DS e/o dal DSGA. Il personale amministrativo non è autorizzato a ricevere l’utenza all’interno
delle stanze di servizio.
Per l’espletamento degli atti amministrativi, laddove serva l’uso di un terminale, l’A.A. (segreteria amministrativa) utilizzerà il
PC posto nella segreteria didattica per il disbrigo delle pratiche relative al docente ammesso al ricevimento.
In particolare si raccomanda al personale con profilo A.A. di:
• Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza;
• Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza;
• Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PROFILO CS

REGISTRI PRESENZE
È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei
fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per ciascuno di
essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di
accesso e del tempo di permanenza. Il CS addetto al Ricevimento (atrio plesso principale – atrio plesso succursale) ha l’obbligo
di:
•
•

Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. Il modulo è scaricabile al seguente link:
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/regole-covid-2/
Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto.

L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla
sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente
al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui
la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura
corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria
ai sensi della normativa in vigore;
• di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle disposizioni del DS.
SANIFICAZIONE DI BASE
Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali
generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la
disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni
ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli
uffici e gli ambienti di servizio.
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Per le
specifiche fare riferimento alle disposizioni relative alla sanificazione degli ambienti per covid-19 prot. 2193-01-08 del
02.05.2020.
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.
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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):
•
•
•

pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.
disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

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, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua,
pulsanti dell’ascensore, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali. Per le piccole superfici quali
maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la
pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda
di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere
portati in bocca dai bambini.
I telefoni e i citofoni ad uso comune devono essere disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata
con i detergenti disponibili accanto alle postazioni.
Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico devono essere disinfettati
alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti devono essere disinfettati solo al termine
delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare
attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso.
DPI
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 (DSGA) e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di seguire
attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. Una volta terminati, è possibile richiedere i DPI
all’ufficio personale (DSGA). Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto in appositi contenitori.
SERVIZI IGIENICI
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.
Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla volta durante gli
intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni.
Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.
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ALLEGATO I – Ulteriori istruzioni operative per AA

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni
contenute nelle disposizioni recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni
specifiche:
• È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1
metro.
• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare
indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole
dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti
pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).
I visitatori (stakeholder interni ed esterni) sono ammessi nei locali della segreteria didattica (ricevimento al pubblico), di norma in
orario non coincidente con le lezioni, sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico, sentito
il parere del DSGA.
ALLEGATO II – Ulteriori istruzioni operative per CS

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute
nelle disposizioni recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni
specifiche:
• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre
guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole
dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti
pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
• Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all’inizio
dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.
Considerate inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:
• Apertura e chiusura della scuola;
• Apertura e chiusura dei locali;
• Pulizia e disinfezione degli ambienti;
• Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza);
• Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,
si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:
• All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita
degli edifici e dei locali interni;
• Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato ove riporre effetti personali ed eventuali capi di
abbigliamento (postazioni CS ai piani);
• Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
• Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer,
mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
• Dopo aver conferito la spazzatura negli appositi contenitori di raccolta differenziata, togliere e gettare anche i guanti,
indossandone un paio di nuovi;
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Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa,
usare periodicamente, almeno ogni ora, 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;
A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci la scuola senza
attardarsi negli spazi comuni.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro
di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso
l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le
disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un
paio di nuovi;
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano
a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con
sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano
i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il
proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;
Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta
chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici.
Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

Disposizioni finali

La presente disposizione entra in vigore dalla data in oggetto ed integra la disposizione di cui al prot. n.0003951-01-08 del
09/08/2020 e prot. 0004093-01-08 del 24.08.2020; la stessa sarà modificata/integrata con prossime disposizioni.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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