
 

 

 
Al personale ATA 

A tutto il personale in servizio 
Al DSGA 

Ai RSU d’Istituto e OO.SS. per loro tramite 
RSPP 

RLS 
 
OGGETTO: Disposizioni di servizio personale e regole di comportamento professionale- C19 
 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 87 del Decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 
27, in base al quale fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID2019, ovvero fino ad una data 
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
INVIDIVUATA la Comunicazione di chiusura al pubblico da parte degli uffici amministrativi dell’ITET “G.Garibaldi”- 
Prot. 0001367-06-09 del 10-03-2020; 
VISTE le Disposizioni di servizio personale ATA - Sospensione attività didattiche- Prot. 1396-06-09 del 10-03-2020; 
VISTA la Determina Dirigenziale -Funzionamento modalità Lavoro Agile uffici- dal 24 marzo al 3 aprile 2020- Prot. 1542 
del 23-03-2020; 
VISTO il Provvedimento dirigenziale concernente la NOTA AOODPIT - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. – Prot. 
2153-06-09 del 04-05-2020; 
VISTO il Provvedimento dirigenziale concernente la NOTA AOODPIT - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE n. 682 del 15-05-2020- Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 
aprile 2020. -Prot. 2405 del 16-05-20202 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;  
CONSIDERATO che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, producono 
effetto dalla data dal 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;  
VISTE Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020 sottoscritte in data 
19 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del comparto e dell’area istruzione e ricerca; 
SOTTOSCRITTA l’INTESA da Parte pubblica, il Dirigente Scolastico, e i RSU d’Istituto, Prot. 2613-02-10 del 29-05-
2020; 
COSTITUITO il Comitato di sorveglianza COVID 19- Prot. 2608-07-07 del 29-05-2020;  
INDIVIDUATO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 
COVID 19, di cui un estratto è inserito nel presente documento; 
CONSIDERATA la necessità di ridurre le presenze fisiche sul luogo di lavoro, in coerenza con le misure di profilassi 
finalizzate al contenimento del contagio da Covid 19 e l’esposizione al rischio biologico derivato dallo stato di dichiarata 
pandemia;  
CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica nella condizione di 
sospensione delle attività didattiche in presenza e di assicurare il servizio soprattutto in considerazione degli 
adempimenti di fine anno scolastico e le azioni propedeutiche all’organizzazione degli Esami di Stato; 





 

 

DISPONE 

• L’apertura fisica dell’Istituzione Scolastica nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 
ore 08,00 alle ore 14,00, fino a nuove comunicazioni. 

• Nelle altre giornate della settimana gli Uffici amministrativi della segreteria operano da remoto 
secondo la modalità “agile”, in applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 1, c. 6 del DPCM 11 
marzo 2020, e disciplinata in via ordinaria dagli artt. 18-23 della legge 81/2017;  

• Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni di posta 
elettronica ordinaria;  

• E’ sospeso il ricevimento del pubblico in presenza, ad esclusione di casi indifferibili e solo qualora 
necessari (soggetti a vaglio), sempre per appuntamento, nelle giornate di apertura (lunedì, mercoledì 
e venerdì)) e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dagli organi competenti e 
contenute nell’allegato 1 “Misure igienico-sanitarie” del DPCM08.03.2020.  

• Al personale scolastico si applicano le indicazioni di cui alla nota ministeriale 323/2020.  

E’ ribadita la chiusura della sede di via Fici. 

Le prestazioni del personale ATA saranno rese attraverso turnazioni del personale attraverso 
incarichi predisposti da parte del DSGA. 
*Tale comunicazione deve intendersi come integrazione alla direttiva di massima già impartita al 
DSGA che viene autorizzato alla programmazione dei turni di servizio e alla revisione del Piano 
ATA  

*Tali disposizioni sono valide fino al periodo relativo agli Esami di Stato, che verrà appositamente 
regolamentato. 

DI SEGUITO le linee fondamentali del PROTOCOLLO C19: 

Informazione 

Questa Istituzione Scolastica informa il Personale ATA, i lavoratori, gli studenti e le studentesse, e 
chiunque entri a scuola sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 
luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici apposito materiale informativo. 

In particolare, le informazioni riguardano:  

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o numero 112 o 
numero verde 800 45 87 87 della Protezione civile Regione Sicilia seguendone le indicazioni); 



 

 

• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non potere fare ingresso o di potere permanere a 
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo ( sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 
accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o il Direttore 
dei SGA della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

All’ingresso a scuola il personale in servizio, compresi gli alunni e gli visitatori dovranno dichiarare 
mediante autocertificazione, che dovranno compilare all’ingresso della scuola e che potranno scaricare dal 
sito istituzionale www.itetgaribaldi.it- sezione SICUREZZA e qui in allegato. 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5 °C nel giorno di avvio delle procedure 
d’esame e nei tre giorni precedenti; 

• Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Si individuano precisi Protocolli di Ingresso: per il personale, per i visitatori, per gli studenti, per i 
fornitori.  

Il Protocollo ingressi nella sede di servizio per il personale in servizio comporta la   sottoscrizione della 
autocertificazione relativa allo stato di salute, dell’avvenuta consegna delle mascherine monouso 
giornaliere e della sanificazione delle mani. Il Controllo avverrà all’ingresso in servizio attraverso apposito 
Registro a cura del responsabile individuato in servizio in portineria (Check point 1). 

Il Protocollo ingresso visitatori stabilisce che, vista l’emergenza Covid 19 e la necessità di approntare 
ogni forma di controllo atta a prevenire forme di contagio, che gli ingressi dei visitatori vengano concordati 
tramite appuntamento, al fine di predisporre accurata turnazione. 

Þ Collaboratori addetti al servizio di portineria 
 E’ dovere per il personale in servizio all’ingresso curare il controllo che gli ingressi avvengano secondo 
un criterio di turnazione (max 2 persone ogni 15 minuti). 

Gli ingressi sono autorizzati solo a condizione che le unità in visita siano fornite di mascherine di 
protezione. Gli stessi collaboratori cureranno il controllo dell’avvenuta sanificazione mani all’ingresso a 
scuola (attraverso i dosatori predisposti). Nel caso in cui il visitatore avesse già indossato i guanti di 



 

 

protezione, il collaboratore inviterà a di farli gettare nel cestino e a predisporre sanificazione. 
Eventualmente, il visitatore verrà fornito di guanti nuovi. 

Sarà cura del collaboratore scolastico avvertire, tramite chiamata interna, l’ufficio a cui il visitatore intende 
rivolgersi, avendo concordato appuntamento. 

Þ Collaboratori addetti ai piani  
E’ dovere per il personale in servizio al piano curare il controllo che gli ingressi avvengano secondo un 
criterio di turnazione (max 2 persone ogni 15 minuti) e controllare accesso agli uffici. Potrà accedere 
all’ufficio di interesse un visitatore per volta. Un eventuale accompagnatore dovrà essere appositamente 
autorizzato. 

Þ Assistenti Amministrativi (primo piano) 
E’ dovere per il personale in servizio agli uffici curare il controllo che l’ingresso negli uffici di competenza 
avvenga secondo un criterio di turnazione (max 2 persone). Potrà accedere all’ufficio di interesse un 
visitatore per volta. Un eventuale accompagnatore dovrà essere appositamente autorizzato. 

Modalità di accesso fornitori esterni 

-L’accesso alle aree dell’Istituzione Scolastica è consentito solo nei momenti concordati per la 
consegna/ritiro dei materiali o in relazione alle attività che il Fornitore deve svolgere.  

-I Trasportatori ed i Fornitori devono contattare telefonicamente o mezzo mail, con adeguato preavviso, 
l’Ufficio del DSGA con il quale concorderanno la data e l’ora della consegna/ritiro o della visita.  

-Non sono ammessi più di due unità per volta.  

-I Trasportatori ed i Fornitori si devono presentare muniti di abbigliamento e Dispositivi di Protezione 
Individuale adeguati alle caratteristiche ed ai rischi dei luoghi di lavoro. 

 -L’accesso deve svolgersi secondo le modalità stabilite dal Comitato Covid 19 e già individuate al punto 
2 per il protocollo visitatori. 

 -È vietato ostacolare le vie di transito, le vie di fuga e gli accessi alle attrezzature antincendio e Primo 
Soccorso; è vietato fumare nelle aree nelle quali sono presenti prodotti infiammabili. 

- Il Responsabile all’ingresso ha la facoltà di impedire qualsiasi consegna/ritiro o visita, in ogni momento 
ed anche se programmati, qualora riscontri che non sussistano le sufficienti condizioni di sicurezza alla sua 
effettuazione.  

 

 



 

 

Pulizia e sanificazione 

 

L’Istituzione scolastica assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia 
e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali. 
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, maniglie, 
finestre, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei luoghi di condivisione, soprattutto nei servizi 
igienici. 

Questa Istituzione Scolastica ha organizzato e organizza periodicamente opere di pulizia dei locali 
scolastici e ha curato attività di sanificazione. 

La pulizia e la sanificazione saranno eseguite secondo quanto prevedono le Circolari del ministero della 
salute n. 5443 del 22.02.2020 avente per oggetto COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti (Pulizia 
di ambienti non sanitari) e n. 17644 del 22.05.2020 avente per oggetto: Indicazioni per l’attuazione di 
misure contenitive del contagio da SARS- CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) e secondo le indicazioni dell’RSPP. Durante le operazioni di pulizia 
con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere 
condotte da personale che indossi adeguati DPI secondo le sostanze utilizzate. Dopo l’uso, i DPI monouso 
vanno smaltiti. 

Si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia, disinfezione e ricambio dell’aria. 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non 
sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di Covid -19) è una misura sufficiente nel contesto 
scolastico e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione. Nella pulizia approfondita si dovrà porre 
particolare attenzione alle superficie più esposte: maniglie, barre delle porte, finestre, sedie, braccioli, 
tavoli, banchi, sedie, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua. 

Nel caso in cui alcuni singoli ambienti siano dotati di piccoli impianti autonomi di raffreddamento con 
doppia funzione e con unità esterna (split, termoconvettori), è opportuno pulire regolarmente i filtri dell’aria 
di ricircolo in dotazione all’impianto, per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati al numero dei 
lavoratori presenti nel singolo ambiente: 

o Ogni 4 settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso) 
o Ogni settimana in tutti gli altri casi 
o Ogni settimana ad impianto fermo 



 

 

 
 

Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuali 

 

È obbligatorio che le persone presenti nell’Istituzione Scolastica adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani.  

L’Istituzione scolastica mette a disposizione idonei detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia 
delle stesse con acqua e sapone. 
I detergenti sono resi accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti 
facilmente individuabili. 

La scuola garantisce l’adozione delle seguenti misure igienico-sanitarie di prevenzione, di cui all’allegato 
4 del DPCM 26.04.2020: 

Prima di accedere negli ambienti scolastici: 

Þ Togliere i guanti indossati nel tragitto casa-scuola e buttarli nel cestino che si trova all’ingresso 

Þ Igienizzarsi le mani con accurata sanificazione, utilizzando l’igienizzante per le mani o soluzioni 

disinfettanti idroalcoliche di vario tipo contenute nei dispenser in dotazione, collocati all’ingresso e in vari 

punti dei locali scolastici. Ripetere l’operazione all’occorrenza, servendosi anche dei servizi igienici dotati 

di acqua e sapone liquido 

Þ Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone 

Þ Evitare il contatto diretto con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

Þ Evitare abbracci e strette di mano 

Þ Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno due metri 

Þ Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) 

Þ Evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie 

Þ Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

Þ Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

 

Sulla base delle indicazioni e prescrizioni dell’Autorità si individuano i seguenti corretti comportamenti: 

 



 

 

 

INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA 

Le mascherine sono monouso e saranno sostituite giornalmente. 

 

 

 



 

 

 

IGENIZZAZIONE DELLE MANI CON GEL ALCOLICO CONTENUTO NEI 
DISPENSER IN DOTAZIONE 

Igienizzarsi le mani con un’accurata sanificazione, utilizzando l’igienizzante per le mani o 
soluzioni disinfettanti idroalcoliche di vario tipo contenute nel dispenser collocato all’ingresso 
della scuola. 

Il personale in servizio in portineria curerà giornalmente ed ad ogni ingresso il controllo 
dell’avvenuta sanificazione che sarà documentata in apposito registro in portineria. 

 



 

 

 

DISMISSIONE DI GUANTI MONOUSO 

Dismettere i guanti utilizzati nel tragitto casa-scuola e gettarli nel cestino. 

Il personale in servizio in portineria curerà giornalmente ad ogni ingresso il controllo 
dell’avvenuta dismissione guanti e successiva sanificazione mani. 

Si ricorda che i DPI vanno sempre gettati nel cestino. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Gestione spazi comuni 

 

Gli spazi comuni dell’istituzione Scolastica vengono gestiti secondo criteri di turnazione e 
attraverso le precauzioni igieniche e di distanziamento sociale previste dalla normativa e 
richiamate nel presente documento. Tutte le riunioni di qualsiasi genere che attengano alla 
gestione didattico-amministrativa che non possano rispondere a tali condizioni sono individuate 
da remoto (*tutte fino a diverse disposizioni). 

La segnaletica indicherà i percorsi, le limitazioni vigenti per gli accessi, le distanze da mantenere 
tra le persone e le norme igieniche da rispettare. 

Organizzazione personale  

Il Personale Scolastico in servizio (ATA) presso l’ITET “G.Garibaldi” è vincolato a turnazione 
ed avvicendamento, al fine di garantire distanziamento sociale ed evitare momenti di promiscuità. 
(*Piano di incarico settimanale gestito da DSGA). 

Si prevedono contingenze numericamente diverse in relazione al carico di lavoro e ai particolari 
momenti. 
-condizioni di attività routinaria 
-preparazione degli ambienti in relazione agli Esami di Stato 
-Esame di Stato. 
 
In condizioni di attività routinaria in presenza non gestibili in lavoro agile,  per tre giorni a 
settimana, preferibilmente lunedì, mercoledì e venerdì, si prevede la presenza di: 

• Collaboratori Scolastici: 
Piano Terra: due unità 
Primo Piano: due unità 

• Assistenti tecnici: 
Due unità  

• Assistenti Amministrativi: 
2 unità per ufficio (distanziamento garantito e mascherina) 

• DSGA  e 1 unità Ufficio contabile 
 



 

 

In condizioni di attività in presenza non gestibili in lavoro agile,  per tre giorni a settimana, 
preferibilmente lunedì, mercoledì e venerdì, e per tutte le attività propedeutiche agli Esami 
di stato, limitatamente alla settimana immediatamente precedente all’insediamento e 
attraverso scrupoloso e controllato uso di mascherine chirurgiche, distanziamento sociale, 
uso frequente di disinfettanti mani, si prevede la presenza di: 

• Collaboratori Scolastici: 
Piano Terra: due unità 
Primo Piano: due unità 
Secondo Piano: due unità 

• Assistenti tecnici: 
due unità  

• Assistenti Amministrativi: 
due unità per ufficio (distanziamento garantito e mascherina) 

• DSGA  e 1 unità Ufficio contabile 
 
Per il periodo degli Esami di Stato sarà predisposta comunicazione dettagliata. 

 

Gestione dipendenti- Spostamenti  

Tutti gli spostamenti del personale ATA devono essere autorizzati. Gli ingressi successivi agli 
spostamenti dovranno essere controllati in ordine alle procedure di igienizzazione già 
contemplate. 

Gestione di persona sintomatica 

Nel caso in cui una persona presente nell’Istituzione Scolastica sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del DS e dei 
componenti del Comitato di sorveglianza e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli 
altri presenti dai locali. 
La scuola  avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per 
il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, la scuola 
dovrà assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie 
devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio di aver avuto, al 
di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di 
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 

 



 

 

Sorveglianza sanitaria Medico competente 

 

Ogni unità di personale è stata raggiunta da modello di richiesta di visita al medico competente. 

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone infatti l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale dei 
lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie 
salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene 
prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età, ma che ritengano di 
rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.  

 

SI RICORDA il numero verde di supporto psicologico 
800.833.833, attivato dal Ministero della Salute e dalla 
Protezione Civile, con il sostegno tecnologico offerto 
gratuitamente da TIM. Un numero scelto rendendo omaggio alla 
Legge 23 dicembre 1978, numero 833, che ha istituito il Servizio 
Sanitario Nazionale.  

 
 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

 
F.to il Dirigente Scolastico  

Loana Giacalone  
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993  

 


