
 
 

 Al Direttore S.G.A. 

 Al Personale ATA 

    e, pc   Al Personale Docente  

 Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

 All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Emergenza COVID -19 - Disposizioni Personale ATA  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. 81/2008 art. 18 lett. h) e m);  

VISTO il D.L. n. 1 del 07/01/2022 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 4 del 7/01/2022 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 

superiore” 

VISTA la Circolare Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARSCoV-2 Omicron .  

CONSIDERATO il perdurare della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente aggressivo e diffusivo nella 

popolazione dell’epidemia da COVID -19; 

 

 

DISPONE 

 

In applicazione della normativa in premessa ed in considerazione che la circolazione del virus SARS-COV- 2 nella sua 

variante Omicron sta assumendo dimensioni preoccupanti per la sua velocità di trasmissione, il richiamo doveroso 

delle mansioni a cui è tenuto il personale in indirizzo, come da disposizioni inviate con precedenti comunicazioni  ed 

esplicitate nel Protocollo di sicurezza predisposto per il corrente anno scolastico. 

Tutto il personale in indirizzo,  pertanto, è tenuto al rispetto delle procedure indicate nei suddetti documenti da 

considerare a tutti gli effetti “disposizioni di servizio in materia di sicurezza” ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. f) del 

D.Leg.vo 81/2008 con le precisazioni di seguito specificate: 

 

PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

• Portare sempre la mascherina ed indossarla correttamente 

• Evitare, negli uffici amministrativi della scrivente Istituzione scolastica, situazioni di assembramenti.  

•  I servizi di competenza degli uffici aperti al pubblico saranno erogati in via prioritaria attraverso modalità in 

remoto (telefoni e posta elettronica) e, laddove strettamente necessario, mediante la programmazione degli 

accessi (personale interno, utenza esterna), previo appuntamento con l’Ufficio.  

• L’accesso dell’utenza interna, dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori agli Uffici (Area personale – 

Area alunni – Area amministrativa) per disbrigo pratiche non risolvibili attraverso modalità in remoto sarà 

consentito una persona per volta, solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, non risolvibili attraverso modalità in remoto, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 

subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura corporea, alla sottoscrizione di una 





autodichiarazione e al possesso ed esibizione del Green Pass. 

• In relazione alla presenza autorizzata di maestranze terze per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria 

e straordinaria non differibili, il Direttore SGA definisce e comunica agli interessati luoghi e tempi per 

l’esecuzione dei lavori, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, avendo cura di verificare l’assenza di 

interferenze con il personale dipendente di questa Istituzione Scolastica. Al termine dei lavori, il Direttore 

SGA provvederà a dare disposizione per la sanificazione dei locali interessati. 

 

PERSONALE ATA APPARTENENTE AL PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO  

I Collaboratori scolastici presteranno le proprie mansioni nei settori di pertinenza, adoperandosi nelle attività 

programmate e definite nel Piano delle Attività redatto dal Direttore S.G.A.  

I collaboratori scolastici sanificheranno con particolare cura tutti i locali, gli ambienti, le postazioni di lavoro e le aree 

comuni delle sedi scolastiche dell’Istituto, con particolare attenzione e dedizione, alle seguenti istruzioni:  

• Portare sempre la mascherina ed indossarla correttamente. 

• Collaboratori addetti al servizio di Front-office 

               Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni e verificare il possesso del green pass. 

I Collaboratori addetti al servizio di reception/portineria contribuiranno a rafforzare il filtro di ingresso 

nell’Istituto di personale esterno. Si ricorda che per ragioni di sicurezza e quale misura per il contenimento 

del COVID l’accesso del personale docente ed ATA, delle famiglie, dei  fornitori, e dei visitatori esterni agli 

uffici è limitato e ridotto ai soli casi indifferibili che non possono essere assolti tramite contatto telefonico, 

email, PEC.  Per casi indifferibili e non assolvibili digitalmente, l’utenza dovrà concordare eventuale 

appuntamento con gli Uffici amministrativi.  

• Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto nelle fasi di ingresso e di uscita da scuola, negli 

spazi comuni e l’accesso ai servizi igienici. 

• Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia deve essere integrata con 

la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’Istituzione scolastica e distribuiti nei vari 

plessi. 

• Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2 indicati dal Ministero della Salute nella nota del 22 maggio 2020 prot. n.17644, che rimangono valide: 

1. pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

2. disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

3. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

• 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. 

• Ricevimento e sistemazione di materiale con particolare riferimento ai materiali per la protezione e sicurezza 

dei lavoratori ( DPI, gel sanificante, prodotti di pulizia); 

• I DPI vengono consegnati da personale addetto e vanno nuovamente richiesti, prima che sia terminata la 

fornitura. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

• Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà rispettare l’organizzazione giornaliera delle pulizie 

predisposta dal Direttore SGA, ponendo particolare attenzione alle maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. 

utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali. 

• 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. 

• Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e igienizzazione degli ambienti. 

• Dopo le abituali operazioni di pulizia sanificare aule e servizi igienici con gli strumenti affidati, in dotazione in 

ogni plesso. 

• Rispettare nella Scuola dell’Infanzia tutte le norme di sicurezza previste per il personale docente e ATA, 

compreso l’uso di tutti i DPI previsti 

• Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 



Si ricorda che il registro delle pulizie, compilato da ciascun collaboratore, va verificato dal Direttore SGA a conclusione 

della settimana di lavoro. 

 

Si invita il Direttore SGA ad impartire ai Collaboratori Scolastici ulteriori, precise indicazioni in merito alla pulizia delle 

aule, corridoi, bagni e scale durante l’orario scolastico.  Le misure precisate all’interno del presente atto pertanto, 

costituiranno impegno specifico all’adempimento da parte del Direttore S.G.A. 

 

 

Si confida nel consueto spirito di collaborazione 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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