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Circ. n. 1 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Oggetto: avvio a.s. 2021/22- disposizioni per il Personale Docente e ATA (misure anti COVID) 

Si comunicano al personale in indirizzo le disposizioni di cui all’oggetto, quali misure idonee a 

garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2, al fine di garantire la tutela 

della salute propria e dell’intera comunità scolastica. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE 

• A far data dal 1° settembre 2021, l’accesso a tutti i plessi dell’istituzione scolastica è 

consentito esclusivamente al personale munito di Certificazione verde Covid-19, la cui 

validità dovrà essere verificata, allo stato attuale, attraverso l’app Verifica C19, da parte di 

personale delegato al controllo dal dirigente scolastico. Eventuali nuove modalità di controllo 

saranno adottate sulla base di successive disposizioni normative; 

• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura al 

di sopra di 37.5°C o di sintomi compatibili con COVID-19 e di informare il proprio medico 

di famiglia, comunicando subito l’assenza dal lavoro per motivi di salute;  

• E’ vietato fare ingresso nei locali scolastici in caso di positività al virus o di sottoposizione 

alle misure di quarantena;  

• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti) stabilite dalle Autorità sanitarie; 

• Il personale ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

• È obbligatorio per tutto il personale l’uso della mascherina chirurgica, che dovrà essere 

indossata correttamente, coprendo naso, bocca e mento; 

• In caso di comparsa a scuola di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-

CoV-2, la persona interessata dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 

domicilio, per poi seguire il percorso previsto dalla normativa vigente per la gestione di 

qualsiasi caso sospetto; 

• Per i casi confermati il rientro a scuola deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal Medico curante da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone; 
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• Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente scolastico COVID 

del proprio plesso, delegato dal Dirigente scolastico, della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

sintomi negli alunni presenti all’interno dell’istituto; 

• La disposizione dei banchi e delle cattedre non dovrà essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi; 

• Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di 

pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81). 

 

DISPOSIZIONI ULTERIORI PER IL PERSONALE DOCENTE 

• Durante l’intera permanenza nei locali scolastici l’insegnante indosserà correttamente 

la mascherina chirurgica, e si assicurerà che gli alunni la indossino altrettanto 

correttamente; 

• Le docenti della Scuola dell’infanzia indosseranno sempre la mascherina chirurgica durante 

la giornata scolastica e ulteriori DPI, quali visiere trasparenti, al fine di aumentare il livello di 

protezione dalla possibilità di contagio da COVID-19; 

• Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia 

di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico; 

• Dovrà essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande 

e snack, rispettando il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori; 

• Durante l’attività fisica in palestra dovrà essere osservato il distanziamento interpersonale di 

almeno 2 metri (all’aperto, in zona bianca, con distanziamento di almeno 2 metri, potrà essere 

rimossa la mascherina, al chiuso no). Inoltre il CTS distingue lo svolgimento dell’attività 

motoria in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione 

del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, 

specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 

arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale; 

• Durante le lezioni e durante il consumo del pasto in mensa i docenti dovranno garantire il 

distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e 

non consentire mai lo scambio di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad 

igienizzarsi le mani prima dei pasti e della merenda; 

• Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) 

e, ove le condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre dovranno essere mantenute spesso 

aperte.  

• Si raccomanda l’igiene frequente delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione in ogni aula e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette 
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soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto 

dagli stessi. 

• Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 

occhi, e come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e 

richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.  

• Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: dovrà essere consentita l’uscita 

di un solo alunno alla volta durante le lezioni. 

• Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare 

cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti 

di alunni e docenti; 

• (per i referenti di plesso) Controllare la validità del green pass al personale (di concerto con 

altro personale munito di delega), avvisando immediatamente il Dirigente scolastico in caso 

di mancata esibizione o non validità della certificazione. 

 

DISPOSIZIONI ULTERIORI PER IL PERSONALE ATA 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)  

• Si raccomanda l’igiene frequente delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe 

a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda fortemente l’utilizzo delle suddette 

soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto 

dalla stessa; 

• Si raccomanda l’attenta lettura della cartellonistica anti COVID - 19 presente nei locali 

scolastici; 

• Si raccomanda di richiedere i DPI all’ufficio personale, una volta terminati quelli in 

dotazione; 

• Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande. L’utilizzo dei distributori è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori; 

• Nei rapporti con l’utenza utilizzare, le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare 

sempre correttamente la mascherina chirurgica, coprendo naso, bocca e mento. 

 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

• Rimanere presso la propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa, evitando 

l’uso promiscuo di tastiere, mouse, materiale di cancelleria e altro materiale;  

• Controllare l’accesso agli Uffici di segreteria tramite appuntamenti telefonici con 

l’utenza; 

• Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza; 

• Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto e l’uso 
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della mascherina. 

 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

• Controllare la validità del green pass a tutto il personale, avvisando immediatamente il 

Dirigente scolastico in caso di mancata esibizione o non validità della certificazione; 

• Controllare la temperatura all’ingresso, che non dovrà essere superiore a  37.5°C;  

• Compilare il registro per il tracciamento 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 in relazione a quanto stabilito nelle 

relative istruzioni e utilizzare i DPI prescritti per l’uso; 

• I DPI vengono consegnati presso l’Ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. 

Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro 

corretto utilizzo; 

• Il personale addetto alla reception deve utilizzare l’apparecchio telefonico indossando i 

guanti o, in alternativa, disinfettando con gel sanificante o lavando le mani secondo le 

regole dettate dal Ministero della Salute. Igienizzare l’apparecchio con apposito 

disinfettante ad ogni cambio di turno; 

• Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso 

e mascherine;  

• Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni 

ora e per almeno 5 minuti;   

• Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per 

asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in ogni 

aula e nei diversi punti degli edifici scolastici; 

• Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 

tavoli, piani di lavoro, ecc.  

• Per la Scuola dell’infanzia, procedere con la disinfezione periodica dei materiali 

didattici e dei giochi. 

 

Regole per la pulizia e la sanificazione  

• Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni impartite si chiarisce quanto 

segue: 

Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato 

da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività 
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di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o 

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati 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. 

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

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 

epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la 

disinfezione con 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 (Ministero della Salute, 22 maggio 2020 prot, 

n.17644): 

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

- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

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

• Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti; 

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

• Utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle 

relative schede tecniche e utilizzare i DPI prescritti per l’uso; 

• Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si  dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida e areando i locali; 

• Per l’uso dei prodotti disinfettanti, con riferimento alla scuola dell’infanzia, si 

raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per 

gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini;  

• 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 particolare questi 

dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche 

con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette. In tali 

locali, le finestre devono essere aperte a lungo. 

 

Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e 
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focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 

agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020). La sanificazione va effettuata se sono 

trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

Si dovrà procedere nel seguente modo: 

- 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, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli 

ambienti.   

 

Confidando nel senso di responsabilità di tutti, si ringrazia per la collaborazione. 

 

Vaprio d’Adda, 1 settembre 2021            

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Prof.ssa Giusi Ditroia) 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
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