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Al Personale ATA – Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

Al Sito Web 

p.c. a tutto il personale 

Oggetto: Pianificazione delle attività scolastiche in presenza – Misure di sicurezza - Disposizioni 

pulizie personale ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la CM 1107 del 22 luglio 2021; 

Visto il DL 111 del 6 agosto 2021; 

Visto il DM 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano Scuola 2021-2022); 

Visti i verbali del CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021; 

Nota MI n° 900 del 18 agosto 2021 esplicativa del Protocollo Sicurezza a. s. 2021/2022; 

Viste le disposizioni di sicurezza riportate nel DVR in vigore; 

Considerato che ogni disposizione emessa ribadisce la necessità di ritornare a far scuola in presenza, 

al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva 

della popolazione scolastica;   

DISPONE 

che il personale ATA profilo collaboratore scolastico effettui una pulizia approfondita di tutti i locali 

della scuola, nessuno escluso, secondo i reparti assegnati nell'anno scolastico in corso.  

Il personale effettuerà i servizi di pulizia di seguito indicati, secondo l’allegato cronoprogramma da 

compilare settimanalmente per gli ambienti affidati di competenza, tanto per la vidimazione del 

DSGA cui spetta il controllo:  

- Pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall' applicazione di 

disinfettanti comunemente usati (ipoclorito di sodio);  

- Sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto: banchi, porte e finestre, maniglie, 

superfici dei servizi igienici e sanitari; 

 - Utilizzazione di attrezzature dedicate o monouso;  

- Detergere le attrezzature riutilizzabili dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro;  

- Non introduca i carrelli di pulizia comuni nelle aule e nelle cucine;  

- Assicurare la ventilazione degli ambienti costante, con le finestre sempre aperte e provvedere alla 

loro chiusura dopo le pulizie; 

- I servizi igienici dovranno restare permanentemente areati e igienizzati almeno due volte durante le 

attività didattiche; 

- Curare di igienizzare, ad ogni cambio dell’ora, la postazione del docente e il dispositivo del Registro 

Elettronico;  
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- Provvedere alla ricarica del sapone neutro e carta nei bagni e del gel igienizzante disponibile ai 

piani, ciascuno nel suo reparto di appartenenza, o, eventualmente la sostituzione, tanto per garantire 

la permanente disponibilità dei prodotti igienizzanti. 

 I collaboratori scolastici vigileranno affinché non si crei assembramento nei corridoi, con particolare 

riguardo in prossimità dei servizi igienici dove gli alunni dovranno restare alla distanza di un metro 

come da segnaletica appositamente predisposta. Si segnala che è consentito uscire esclusivamente 

uno per volta dalla classe per recarsi ai servizi igienici.  

 

La vigilanza è estesa, altresì, al rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina in tutte le zone di 

percorrenza. Eventuali disattenzioni dovranno essere segnalate tempestivamente al Dirigente 

Scolastico o a un suo delegato (prof. Pepe Vincenzo).  

 

Il personale indosserà la mascherina, i guanti monouso nel servizio giornaliero. I succitati DPI sono 

consegnati al personale collaboratore scolastico in dotazione per l'espletamento delle suddette 

operazioni. Lo smaltimento delle mascherine è previsto in appositi cestini rifiuti in cui conferire la 

mascherina dopo averla richiusa in apposita bustina monouso disponibile vicino ai cestini rifiuti al 

piano. 

 

 Il personale collaboratore scolastico addetto alla reception/ ingresso avrà cura di consentire l'ingresso 

esclusivamente al personale autorizzato dal Dirigente Scolastico (le eventuali autorizzazioni saranno 

riportate e consegnate per iscritto dal Dirigente Scolastico) giusta comunicazione di questa direzione 

del 7/9/2021. Il personale autorizzato dovrà indossare la mascherina obbligatoriamente e mantenere 

la distanza di 1 metro dalle persone e compilare il modulo appositamente predisposto da questa 

Direzione contenuto nell'apposito registro ingressi visitatori.  

 

Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già realizzate lo scorso anno, ovvero l’obbligo 

di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la raccomandazione del rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile), il divieto di accesso o di permanenza 

presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore 

a 37,5°C.  A queste misure si aggiunge la certificazione verde COVID-19 (Green Pass), introdotta 

dal DL111 all’art.1 comma 6, a partire dal 1°settembre e fino al 31dicembre 2021, data indicata come 

termine dello stato di emergenza. 

Si richiama, altresì, l'attenzione all'igienizzazione delle mani e alla rilevazione della temperatura 

all’ingresso.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Annamaria Orso  
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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