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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID
COLLABORATORI SCOLASTICI
I COLLABORATORI SCOLASTICI HANNO L’OBBLIGO:

• Di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.
• Di non 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.
• Al momento dell’Ingresso nei locali scolastici, tutto il personale ATA ha l’obbligo di
fornire una dichiarazione autocertificata (nei modi stabiliti dalla Dirigenza Scolastica) con
la quale attesti:
o Di aver controllato la sua temperatura nel proprio domicilio;
o di non provenire da zone a rischio;
o di non essere venuto a contatto con persone conclamate positive al COVID nei 14
giorni precedenti;
o di non accusare sintomi simil-influenzali
• Di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
• Di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa.
• Di curare l’igiene delle mani e utilizzare le soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei
locali scolastici.
• Di leggere attentamente la cartellonistica anti Covid 19 che sarà affissa nei locali
scolastici.
• Di richiedere, una volta terminati, i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti
in appositi contenitori.
• Di evitare l’assembramento in qualunque locale della Scuola ed in particolare presso
eventuali distributori di bevande e snack. L’eventuale utilizzo dei distributori sarà
oggetto di valutazione specifica e sarà consentito nel rispetto del distanziamento fisico di
almeno 1 metro tra i fruitori e oggetto di apposita regolamentazione.

• Di indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica nei rapporti con l’utenza,
quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m.
E’ fatto obbligo inoltre di indossare comunque sempre la mascherina in entrata, in uscita
e durante gli spostamenti e di seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della
stessa.
INOLTRE E PIÙ SPECIFICATAMENTE, I COLLABORATORI SCOLASTICI HANNO L’OBBLIGO DI:
• Controllare che da parte dell’utenza venga rispettato il distanziamento previsto e l’uso della
mascherina.
• Nei plessi scolastici saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi
disponibili, incluse le porte di sicurezza. I collaboratori Scolastici hanno l’obbligo di vigilare e
far rispettare le direttive di accesso previste dal Dirigente Scolastico.
• Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.
• Utilizzare i seguenti DPI forniti dalla Scuola:
o Per le normali attività:
- Mascherina tipo chirurgico;
o Per le operazioni di pulizia:
- Mascherina di tipo FFp2;
- Occhiali di protezione o in alternativa Visiera in policarbonato;
- Guanti monouso in nitrile;
- Tute monouso.
• 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 e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di seguire
attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo.
• Essendo la scuola una Comunità in cui potrebbero generarsi focolai, effettuare la pulizia degli
spazi stabiliti nel piano di lavoro, utilizzando i prodotti forniti dall’istituzione scolastica e
distribuiti nei vari plessi e seguendo le indicazioni di utilizzo.
• In particolare essi devono provvedere alla sanificazione dei servizi igienici degli alunni
alla fine dell’utilizzo riservato a ciascun turno o blocco di classi secondo i tempi ed i modi
previsti con procedura del DS. I servizi igienici, 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.
• Devono inoltre vigilare affinché l’utilizzo dei WC da parte degli alunni avvenga in modo
ordinato e nel rispetto delle regole di distanziamento.
• Seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot. n.17644):
pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.
disinfettare con i prodotti disinfettanti con azione virucida forniti dalla scuola;
garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.
• Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione, 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, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti
disinfettanti con azione virucida e aerando frequentemente i locali.
• Qualora vengano usati 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.
• Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.
• Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione
degli ambienti. Come da protocollo di sicurezza del 6 Agosto 2020 che così recita : "E’
necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli Ambienti
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un Registro
regolarmente aggiornato. "

Nel caso dei collaboratori addetti alla Scuola dell’Infanzia e nel caso di attivazione della
mensa scolastica, essi hanno l’obbligo di:
• Controllare che i fornitori rispettino le regole di comportamento stabilite dalla Scuola
relativamente al personale esterno;
• Evitare di far accedere ai locali il suddetto personale esterno, curando che le forniture siano
consegnate al di fuori dei locali;
• Utilizzare i seguenti DPI forniti dalla Scuola:
- Mascherina tipo chirurgico;
- Guanti monouso in nitrile;
- Camici e tutti i DPI normalmente usati nelle normali attività.
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