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DOCUMENTO INFORMATIVO -DISPOSITIVO 
COVID-19 PER IL PERSONALE ATA E 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
MISURE DI SICUREZZA 

 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. Si 

raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

 

 
MISURE IGIENICO SANITARIE 

             (allegato 4 del DPCM del 26 aprile 2020) 

 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. 

1. lavarsi spesso le mani 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
10. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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 MISURE PER I COLLABORATORI  SCOLASTICI MODALITÀ 
DI INGRESSO A SCUOLA 

 

•  All’entrata dell’edificio è  necessario: 

 

➢ pulirsi le mani con il gel idroalcolico collocato nei pressi dell’entrata; 
➢ indossare la mascherina chirurgica ; 

 

•  Prima di uscire dall’edificio e ̀ necessario: 

➢ gettare la mascherina o altri materiali utilizzati per il contenimento del Sars-Cov-2 nel bidone 

identificato nei pressi dell’uscita; 
➢ pulirsi le mani con gel idroalcolico; 

 

Il personale deve compilare l’Autocertificazione dove dichiarano di non presentare sintomatologia 

respiratoria o febbre superiore a 37.5° C, di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni e di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

Il personale non si deve muovere da casa se viene rilevata una temperatura superiore a 37.5°C o in 

presenza di sintomi da infezione respiratoria (art 1 co1b del DPCM 26 aprile 2016). Il termoscanner sarà 

utilizzato per l’accesso di personale esterno (fornitori, ditte) nonché per rilevare la temperatura in caso di 

malore sopraggiunto durante l’orario scolastico.Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

MODALITÀ DI ACCESSO DITTE ESTERNE E FORNITORI 

 
• L’ingresso di fornitori esterni è consentito solo per reali necessità. 

• Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 

l’accesso agli uffici per alcun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico 

e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

• Ditte esterne-fornitori: non devono accedere agli uffici. È fatto assoluto divieto di utilizzo dei servizi 

del personale dipendente. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

• Il personale addetto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  

• La pulizia giornaliera degli ambienti/aree, deve riguardare le superfici toccate più di frequente (es. 

porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, 

banchi, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). 

• È sempre buona norma pulire a inizio o fine turno con prodotti a base alcolica i propri dispositivi 
elettronici (per es., tastiere, mouse, tablet, cellulari, telefoni). 

• Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

• Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa mascherine, guanti 
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monouso. Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 

scolastici, al termine delle attività (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici 

e degli arredi/materiali scolastici utilizzati. I collaboratori scolastici effettueranno la pulizia e la 

disinfezione del banco, della sedia e di eventuali attrezzature utilizzate. L’igiene delle mani deve essere 

eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la 

pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Un ambiente visibilmente pulito non significa 

necessariamente sicuro dal punto di vista igienico. L’obiettivo deve essere quello di pulire 

“igienicamente” un ambiente al fine di prevenire la trasmissione di germi patogeni attraverso oggetti e 

superfici contaminate. La pulizia verrà effettuata nel pomeriggio, quando gli alunni hanno abbandonato 

i locali scolastici, in modo che i batteri non avranno il tempo di depositarsi e riprodursi, ma verranno 

immediatamente attaccati e debellati. Le spugnette utilizzate per la pulizia devono essere dedicate ad 

ogni specifico ambiente, così come i guanti, e, dopo l'uso, vanno lavate. Naturalmente i detergenti 

vanno conservati lontano dalla portata degli alunni. 
a) Durante tutte le operazioni di pulizia e areazione dei locali devono essere rispettate le norme sulla 

salute e sicurezza a scuola. Infine i collaboratori scolastici, ogni mattina, prima dell’ingresso degli alunni 
e dei docenti nell’edificio, procederanno ad aerare i locali di uso comune (aule, laboratori) per 
disperdere eventuali odori legati all’utilizzo dei disinfettanti che potrebbero dare origine a reazioni. 
Dovranno  , altresì  provvedere  al   controllo e  alla  verifica dello stato di conservazione dei banchi/sedie 
e altre attrezzature e suppellettili e comunicazione al D.S./ D.S.G.A. di eventuali anomalie.  

b) Rapporti con l'utenza: l'accesso ai locali scolastici è riservato all'utenza. Il collaboratore scolastico è 
garante dell'accesso ai locali della scuola pertanto non può permettere l'entrata e la permanenza nella 
scuola di estranei se non autorizzati dal D.S., inoltre deve garantire il rispetto dell'orario di ricevimento 
degli uffici. Nei plessi il collaboratore scolastico è tenuto a far rispettare le indicazioni circa l'ingresso 
dei genitori avendo nei loro confronti e dell’utenza in genere sempre un comportamento corretto e 
professionale. 
 

Disposizioni generali 

I collaboratori scolastici devono: 

• controllare che tutte le uscite di sicurezza siano aperte ed accessibili; 

• adoperare sempre i guanti all‘atto delle pulizie o nell‘esecuzione di lavori che possano mettere a 
rischio le mani; 

• nelle pulizie dei locali, astenersi nella maniera più assoluta dal mescolare sostanze provenienti da 
flaconi differenti, per evitare lo sprigionarsi di gas tossici; 

• procedere alla pulizia dei vetri solo ed esclusivamente dall‘interno senza mai salire su sedie o scale; 

• sorvegliare che sia impedito a chiunque di attraversare le zone di pavimento bagnate ed esporre 
l‘apposito cartello segnalatore; 

• immagazzinare i materiali igienico sanitari in spazi chiusi, con accesso consentito al solo personale 
autorizzato; 

• evitare l’uso dei telefoni e dei cellulari per usi personali al fine di limitare distrazioni durante i propri 
compiti; 

• conoscere il piano di emergenza ed evacuazione dei plessi in cui presta servizio.  
• Aerare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte; 
• Verificare se i bagni del reparto di propria competenza sono igienicamente idonei prima dell’inizio 

dell’attività didattica e con regolare frequenza durante la giornata; 

• Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie, i contenitori dei prodotti utilizzati, ecc. in quanto 
pericolosi per gli alunni; 

 



35  

Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti di pulizia. 
 

• Conservare i prodotti utilizzati in un apposito locale chiuso a chiave e lontano dalla portata degli alunni; 
• Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti utilizzati ma chiuderli sempre 

ermeticamente e riporli nell’apposito locale chiuso a chiave (non lasciare la chiave nella toppa della 
porta); 

• Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto, neppure se gli insegnanti ne hanno fatto 
richiesta attraverso l’alunno stesso; 

• Ogni prodotto deve essere conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta; 
• Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici ed usare le quantità 

indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale 
concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare. 

• Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche violente con 
sviluppo di gas tossici; 

• Utilizzare i guanti e gli occhiali protettivi (ove la scheda tecnica lo preveda) per evitare il contatto della 
cute e degli occhi con i prodotti utilizzati; 

• Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati dai prodotti; 
• Lavare i pavimenti di aule, corridoi, atri, scale, ecc. solo dopo l’uscita degli alunni e del personale 

dall’edificio. 
• Evitare di calpestare le aree bagnate durante l’operazione di lavatura dei pavimenti. Collocare un cartello 

di pericolo davanti alle zone bagnate. Nel caso in cui, per qualche urgente necessità, si debba procedere 
inderogabilmente al lavaggio del pavimento di un corridoio, atrio, ecc., è indispensabile prestare la 
massima attenzione e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare infortuni da caduta, del tipo: 
- durante la fase di lavaggio e di asciugatura del pavimento, avvertire le persone che si stanno 

accingendo al passaggio di tenersi accostati al muro della parte opposta rispetto alla zona bagnata 
(cioè sulla parte del pavimento non pericolosa); 

- dopo aver atteso la completa asciugatura della metà del pavimento della superficie interessata, 
procedere con le stesse operazioni nella fase di lavaggio dell’altra metà del pavimento. 

• Non lasciare nei bagni nulla che possa causare danni agli alunni; 
• Quando si gettano i residui liquidi dei detergenti già utilizzati, diluire con acqua prima di scaricarli nei 

bagni; 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

• In caso di aumento della temperatura corporea o di sintomi respiratori manifestatisi durante l’orario 
scolastico del personale dipendente o discente bisogna confinare la persona interessata nell’aula 
COVID  appositamente attrezzata, fornire una mascherina, allertare immediatamente la ASL, 
individuare i contatti con  la famiglia  se trattasi  di alunni.. 

 

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE  
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

 

ATTIVITA’ Frequenza 

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a 
servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti. 

G2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2 
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Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). G2 

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle 
attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e 
carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti, 
sarà necessario far aerare i locali  

G 

  

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G 

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati. G 

  

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre(  se presenti) G 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, 
telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 

G 

  

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli G 

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; 
raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

G 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. G 

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi; della palestra ( se c’è) G 

  

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 

 
 

 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori  G 

Sanificazione delle tazze WC, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. 
Lavaggio pavimenti. 

G 

Pulizia e sanificazione della portineria G 

  

Pulizia di porte, cancelli e portoni. G 

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna G 

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G 

  

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. S3 

Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica. S3 

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini ( o al bisogno). S3 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne ( o al bisogno) S3 

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno. S3 
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Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S 

Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano S 

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. S 

Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi 
radianti. 

G 

  

Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici della palestra ( se c’è)…. M 

Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo) M 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti. A3 

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell’aerazione 
(aria condizionata), termoconvettori, canaline,... 

A3 

  

Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra  ( se c’è) A2 

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo scopo, se 
necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con 
prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere. 

A/2 

Pulizia delle aree verdi A/2 

Pulizia delle bacheche M 

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A/2 

Lavaggio di punti luce e lampade. A 

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici... 

Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, negli 
archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi. 

A 

Legenda. S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana, G una volta al giorno, G2 due volte al giorno, A  una volta 

all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre volte all’anno, M mensile. Tutto il materiale per la pulizia deve essere 

regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, telini possono essere importante veicolo di contagio di 

infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l’uso di materiale monouso. Evitare di lasciare in ammollo gli stracci 

per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione (10-20 minuti).  

Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine 

e altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente 

disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. L'umidità favorisce la 

crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente 

aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole. 

Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi o in 

forma solida da sciogliere o necessita una diluizione), i nuovi contenitori devono essere chiaramente 

etichettati, indicando il nome del prodotto la classificazione di rischio. 

Si confida  in una  puntuale e  responsabile  collaborazione  da parte  di ognuno  per le proprie 

competenze, che sono  certa  non mancherà. 

IL DSGA 

Dott.ssa Maria Iaconis 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Antonella Parisi  
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)                                          
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