
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

DISPOSIZIONI IGIENICO COMPORTAMENTALI FINALIZZATE 

A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI SARS- COV 2  

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

   Pur restando in vigore le indicazioni dell’anno scolastico precedente (uso dei DPI, 
distanziamento e divieto di assembramento) è necessario approfondire alcune 

disposizioni. 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

    A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 111 del 6/08/2021, si invita tutto il 
personale docente e ATA, per l’ingresso ai locali della scuola e per lo svolgimento 

delle attività lavorative, a utilizzare l’entrata principale ed a esibire il proprio green 
pass al personale incaricato, che ne verificherà la validità mediante apposita app 

VerificaC19, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Il personale delegato 
al controllo del green pass riceve incarico formale dal DS ed è tenuto 

quotidianamente alla compilazione di apposito registro.  
   In caso di irregolarità della documentazione, il personale incaricato informa 

immediatamente il DS e non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici. 

 
• tutto il personale deve partecipare  alla formazione proposta dalla scuola in 

materia di prevenzione della diffusione del Covid19; 
• tutto il personale ha 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;  
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• è vietato permanere nei locali scolastici se successivamente all’ingresso, si 

presentano sintomi simil- influenzali o temperatura oltre 37.5;  

• tutto il personale  ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle 

Autorità e del DS (distanziamento fisico, igiene delle mani l’utilizzo con 

soluzioni igienizzanti, uso corretto delle mascherine e sul piano dell’igiene); 

• tutto il personale ha l’obbligo di segnalare tempestivamente, dopo aver 

isolato negli appositi spazi COVID, al DS o al referente COVID della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Contestualmente deve essere avvisata la famiglia o chi esercita la potestà 

genitoriale. Chi entra in contatto con la studentessa o lo studente in 

isolamento deve mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e 

la mascherina chirurgica/FFP2 , camice e guanti monouso, visiera fino a 

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;  

• una volta terminati i DPI farne  richiesta al DSGA; 

• nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in 

plexiglas; 

• durante l’attività lavorativa arieggiare i locali frequentati da persone 

almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;  

• tutti gli ingressi di estranei nei plessi è consentito dopo la compilazione del 

modulo apposito di autocertificazione. Per la conservazione dei dati deve 

essere garantito il rispetto della privacy; 

• chiunque acceda alle strutture scolastiche deve possedere ed è tenuto ad 
esibire la certificazione COVID-19. 

 

Personale Docente 

• l’accesso agli spazi comuni, interni ed esterni, deve essere contingentato, 

con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali chiusi, per un 
tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di almeno un metro; 

• l’utilizzo della sala docenti è consentito nel rispetto del distanziamento 
fisico e della capienza massima;  

• l’utilizzo degli spazi comuni è regolato da apposito registro di 
prenotazione; 

• tutte le mattine le famiglie dovranno indicare sul diario la temperatura 
corporea rilevata a casa e tale dichiarazione verrà controllata a campione 

all’inizio delle lezioni in classe. 

 

il Personale di Segreteria deve: 

• rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e 
allontanarsi solo per necessità e i contatti con gli altri colleghi devono 
avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile 
allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di 
sicurezza;  

• pulire la propria postazione con la soluzione igienizzante in caso di cambio 
postazione;  

 



 

 
 

 
• controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con 

l’utenza;  
• favorire rapporti telematici con l’utenza. 

 

 

i Collaboratori Scolastici devono* 

 

   *i fini della corretta interpretazione si chiarisce quanto segue: per “pulizia” si 

intendono le attività di pulizia, i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere 

polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 

confinanti e aree di pertinenza; per “sanificazione” si intende l’insieme dei 

procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi 

mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida 

(candeggina o alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. 

• compilare il registro delle presenze di utenti esterni; 

• controllare che venga rispettato il distanziamento previsto; 

• verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e ripristinarla, se necessario; 

• utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione forniti dall’Istituto e ad 
utilizzare i DPI prescritti  che vanno richiesti una volta terminati. Si 

raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il 
loro corretto utilizzo. L’utilizzo di segatura per l’asciugatura dei pavimenti 

nelle giornate di pioggia è consentita in quanto l’utilizzo è limitato ed avviene 
soltanto in condizioni di pavimento bagnato che limita o esclude la 

dispersione di polveri nell’ambiente; 

• il collaboratore scolastico all’ingresso principale dove igienizzare il telefono 
prima e dopo  l’uso e la postazione assegnata. Tale operazione va effettuata 

ad ogni cambio turno; 
• verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti 

dell’edificio scolastico; 
• porre particolare attenzione alle superfici più toccate (maniglie e barre delle 

porte, delle finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande…); 

• osservare scrupolosamente il cronoprogramma relativo alla frequenza della 
pulizia e sanificazione degli ambienti;  

• porre particolare attenzione alla pulizia giornaliera dei servizi igienici con 
prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere 

sempre aperte; la pulizia deve essere effettuata almeno due volte al giorno 
utilizzando strumenti destinati esclusivamente a quei locali; al termine delle 

pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben calda con detersivo e 

successivamente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi; 
• nel caso di focolai COVID effettuare la sanificazione se sono trascorsi 7 giorni 

o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 
Nell’immediato chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al 

completamento della sanificazione; aprire porte e finestre per favorire la 
circolazione dell'aria nell’ambiente; sanificare (pulire e disinfettare) tutte le 

aree utilizzate dalla persona positiva. 
 

 



 

 

 

 

L’incaricato del controllo del green pass  

 

    l’incaricato viene nominato  dal DS ad effettuare le verifiche relative al Green 

Pass dei lavoratori dipendenti dell’Istituto. Per le operazioni di controllo è 
obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall’ Istituto, utilizzando solo ed 

esclusivamente la app VerificaC19 che consente unicamente di controllare 
l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione. L’incarico ha durata fino al 

termine dell’obbligo di controllo del Green pass o fino alla revoca da parte del DS. 
 

deve: 
 

• verificare le certificazioni verdi COVID-19 mediante la lettura del qr-code (se 

il certificato è valido se si vede apparire un segno grafico verde e i dati 
anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita); 

• utilizzare in modo  esclusivo l’applicazione VerificaC19; 
• verificare le generalità, senza renderle visibili,  e il documento di identità 

dell’intestatario della certificazione; 
• tenere sempre un comportamento decoroso, senza riferire ad alta voce 

informazioni in caso di certificazione o documenti sospetti di falsità, invalidità 
o di non integrità (deve invece avvisare il DS); 

• far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone in attesa. 
 

 non deve:   
   

• raccogliere dati riferiti alla persona controllata; 
fare copie analogiche o digitali della certificazione verde o di documenti di 

identità;  

• salvare file su supporti elettronici; 
• consentire l’ingresso se l’utente si rifiuta di esibire la certificazione e il 

documento di identità (deve invece avvisare il DS); 
• cedere la nomina o farsi sostituire da altri lavoratori. 

 
 

Normativa di riferimento: 

• DL 105, 23/07/21 

• DL 111, 06/08/21 

• NOTA Dip. Istruzione 1237, 13/08/21 

• Parere tecnico applicativo DL 111/21 

• NOTA 1260, 30/08/21 (certif. Verde) 

• CIRC. Ministeriale, 36309, 04/08/21 (esenzione vaccinale) 

• DL 122, 10/09/21 

 

 
                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       
    



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 


