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INFORMATIVA REGOLAMENTO PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID 19  

PERSONALE ATA 
 

1. Il personale ATA dovrà rimanere presso il proprio domicilio e rivolgersi al proprio medico di 

famiglia in presenza di temperatura corporea oltre i 37.5° o altri sintomi quali tosse, cefalea, 

nausea/vomito, diarrea, mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola. 

2. Il personale ATA dovrà informare tempestivamente il Dirigente Scolastico se uno dei sintomi 

di cui al punto 1 dovesse manifestarsi durante l’espletamento delle ore di lavoro. 

3. Tutto il personale ATA dovrà mantenere un distanziamento fisico di almeno un metro con le 

persone con cui sarà in contatto. Tutto il personale ATA dovrà indossare la mascherina 

monouso di tipo chirurgico all’ingresso, fino al raggiungimento della postazione di lavoro, 

all’uscita e comunque in ogni altra occasione in cui non sarà possibile garantire il 

distanziamento di sicurezza. Le mascherine saranno fornite al personale Ata dall’Istituzione 

Scolastica con cadenza settimanale o bisettimanale. Il referente per la consegna delle 

mascherine è il Sig. Simoncini, che si occuperà della consegna al personale, ma anche della 

custodia del registro delle firme. 

4. Il personale ATA collaboratore scolastico, durante le operazioni di pulizia e sanificazione, non 

potrà modificare la disposizione dei banchi e della cattedra; dovrà vigilare, nei corridoi e in 

prossimità dei servizi igienici, sul rispetto della distanza di sicurezza da parte degli allievi, sia 

durante l’attività didattica, sia durante la ricreazione. 

5. Durante lo svolgimento delle lezioni il personale collaboratore scolastico dovrà collaborare 

con il personale docente al fine di garantire almeno ogni ora il ricambio d’aria e dovrà 

controllare l’afflusso ai bagni degli alunni. 

6. Nelle attività motorie svolte nei locali adibiti a palestra il personale collaboratore scolastico 

dovrà vigilare sulla presenza di una opportuna aerazione. 

7. Il personale ATA dovrà giornalmente osservare le seguenti norme in tutti gli ambienti della 

scuola: 

- lavarsi o igienizzare frequentemente le mani; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. Il personale collaboratore scolastico dovrà eseguire secondo l’ordine di servizio impartito dal 

DSGA le operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione nel numero programmato e dovrà 

compilare i report di registrazione degli interventi; nei cambi d’ora le cattedre e/o le postazioni 

docenti dovranno essere sanificate. 

Altresì gli operatori con compiti di servizio presso gli uffici di segreteria avranno cura di 

sanificare al mattino le postazioni amministrative e i relativi device. 

 

La presente nota informativa potrebbe essere oggetto di modificazioni in relazione 

agli esiti della sperimentazione di avvio delle attività scolastiche. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 

 (Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 

n.39/1993) 
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