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                                       PRONTUARIO                                                                            
PERSONALE ATA 

mitigazione delle infezioni 
da SARS-COV-2 

a.s. 2022-2023 

 

 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness 
ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico (a.s. 2022/23) 

 

SI TORNA A SCUOLA: alla luce del quadro attuale del contagio e 
allo scopo di garantire l’attività scolastica in presenza, sono state 
indicate misure standard da adottare all’avvio dell’anno scolastico 
2022/2023. Sintetizziamo pertanto le misure di prevenzione 
dell’infezione da COVID-19, adottate nel nostro Istituto. 

 

Personale ATA - 
 

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di: 

 Sintomatologia compatibile con Covid 19 

 Temperatura corporea oltre i 37.5°  

 Test diagnostico per la ricerca di SARS-COV-2 positivo 

 

2. Ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomatologia 

compatibile con Covid 19 e della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all'interno dell'istituto. 

 

3. Il personale che presenta sintomi indicativi di infezione da SARS-COV-2 

durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa viene ospitato 
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nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del MMG, opportunamente informato.  

 
 

4. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale 

scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID 19 o per chi ha 

l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI. 

5. Nei rapporti con l'utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in 

plexiglas, ove la situazione lo richiede 

 

 Norme specifiche per il personale di segreteria 

 
1. Controllare l'accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con 

l'utenza. 

2. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l'utenza. 

3. Controllare che, da parte dell'utenza, venga rispettato il distanziamento ove 

necessario. 

 
 Norme specifiche per i collaboratori scolastici 

 

1. Compilare il registro per gli utenti esterni, facendo attenzione alla tutela della 

privacy del visitatore. 

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento ove necessario. 

3. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi e delle cattedre non 

venga modificata rispetto a quella stabilita e ripristinarla, se necessario. 

4. 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. 

5. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico 

usando periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole 

dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l'apparecchio con apposito 

disinfettante ad ogni cambio di turno. 

6. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti 

monouso e mascherine e con altro DPI se previsto. 

7. Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare il più frequentemente possibile i 

locali. 
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8. Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser  di sapone liquido 

e salviette di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel 

igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. 

11. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione  periodica  di  ambienti, 

banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l'Infanzia, la disinfezione 

periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi. 

12. Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro di 

materiali e attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l'espletamento 

degli ordini di acquisto. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE 

 

1. Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (ad esempio proteggere la bocca e il naso 

durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

2. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

3. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi 

confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021.4. 

4. Ricambi d’aria frequenti. 

 

 

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ATTENZIONARE E 
RISPETTARE 

DI FRONTE AL VARIARE DELL’EPIDEMIA 
 

Il documento ministeriale individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove 

occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro 

epidemiologico, quali: 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

• Aumento frequenza sanificazione periodica; 

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 

prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, 

ecc. ; 
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• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica); 

• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione 

 

 

 

 

 

…Dal 12 settembre 2022 

 


