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Al Personale ATA 

Al sito WEB 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Prontuario delle regole anti-COVID per il Personale ATA 

 

 

 

 

 

Si trasmette a tutto il personale ATA il prontuario delle regole anticovid con i 

comportamenti e le norme da osservare nell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. 
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Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA 
 
 

 

 SEZ. A: REGOLE VALIDE PER TUTTO IL PERSONALE ATA 
 
 

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

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, ecc.) e di rivolgersi al 

proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

 

2. 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°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 

3. Il Decreto-legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, al fine di tutelare la salute 

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del 

servizio essenziale di istruzione, introduce (articolo 1, comma 6), dal 1° settembre al 31 

dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione 

verde COVID-19” per tutto il personale scolastico.  

 

4. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di 

“esibizione” della certificazione verde. La certificazione verde “costituisce una ulteriore 

misura di sicurezza” ed è rilasciata nei seguenti casi: 

 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

 aver completato il ciclo vaccinale; 

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato la 

situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-Cov -2 venga omessa o 

differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in 

maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo 

“certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al 

comma 1, art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105”. 

 

5. Il Decreto Legge 10/09/2021 n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” 

stabilisce che: “[…] fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative […] deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione […] non si 

applica ai bambini, agli alunni e agli studenti […]. La misura di cui al comma 2 non si 

applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute […]”. La 

verifica al personale interno viene effettuata direttamente dal Dirigente Scolastico o da 

persona delegata tramite la piattaforma SIDI. In caso di schermata rossa: in sede di controllo 

che si manifesta quando la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un 
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errore di lettura, “il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà 

“regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico 

rapido o molecolare”. 

 

6. Il Decreto-legge 6 agosto 2021, n.111 - Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 

2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema 

nazionale di istruzione e nelle università - in particolare l’articolo 1, comma 6, inserisce nel 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021 n.87, dopo l’art. 9-bis, l’art. 9-ter “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito 

scolastico e universitari” in base al quale dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto 

il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti 

universitari, devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. Ai sensi dell’art. 9-

ter, comma 2, “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale 

scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 

quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né 

altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 
 

7. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 

8. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della sussistenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

 

9. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima 

della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

 

10. Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici. 

 

11. Evitare ogni tipo di assembramento. 

 

12. Nei rapporti con l’utenza indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando 

non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina 

in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. 

 

 

 SEZ. B: NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 

1. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo 

per necessità. I contatti con gli altri colleghi dovranno avvenire indossando la mascherina e 

rispettando il distanziamento di sicurezza. 

 

2. Visti l’art. 9-ter, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 

111 e l’art. 9-ter, comma 4, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 

111, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 e ss. mm. e ii e 

la nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237, il Dirigente Scolastico o persona delegata è 

incaricata della verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del 
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personale docente e ATA, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le 

modalità previste dalla normativa vigente.  

 

3. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

 

4. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

 

5. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2021-0004193 / VI -  9. .16-09-2021



 

 SEZ. C: NORME SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

1. Ai sensi del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale”, “[…] Fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede 

alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative [...] deve possedere ed è 

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.”. Pertanto, l’ingresso nei locali della 

scuola da parte di genitori e loro delegati, fornitori e altri soggetti a vario titolo 

interessati, oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed urgenza che non possono essere 

gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del possesso  e del controllo della 

certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o dell’esenzione certificata (secondo i 

criteri definiti con circolare del Ministero della salute). 

 

2. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

 

3. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto in ogni locale della scuola e 

garantire la propria presenza costante nella postazione assegnata. 

 

4. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi e delle cattedre non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e ripristinarla, se necessario. 

 

5. 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. 

 

6. Nell’utilizzo dell’apparecchio telefonico indossare i guanti o, in alternativa, usare 

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. 

 

7. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora 

e per almeno 5 minuti. 

 

8. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido/igienizzante e salviette di 

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

diversi punti degli edifici scolastici. 

 

9. Effettuare la pulizia quotidiana e la igienizzazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 

tavoli, piani di lavoro, attrezzature, materiali didattici di uso promiscuo e di giochi. 

 

10. Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro di materiali e 

attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l’espletamento degli ordini di acquisto. 
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Prontuario delle regole per la pulizia e la sanificazione 
 
 
 
1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 

chiarisce quanto segue: 

- Sono attività 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. 

- Sono attività di disinfezione i procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni. 

- Sono attività di disinfestazione i procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli 

animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi 

sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere 

integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.  
- Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani 

determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del 

microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per 

quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. 

  
2. 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 attraverso prodotti con azione 

virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

  
3. 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. 
 
4. 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, ecc. utilizzando 

prodotti disinfettanti con azione virucida ed areando i locali. 

  
5. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di 

sotto dei 6 anni, 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. 

  
6. 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; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per 

l’intero orario scolastico. 
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7. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

 

8. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 

ambienti. Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative Rapporto ISS COVID 

19 N.58/2020) 

 

9. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura. 

 

10. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

 

11. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 

12. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuliano PERILLI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs. n.39/1993 
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