
 

Allegato 10 – PERSONALE ATA 

 

 

Per tutto il personale ATA: 

 

1. tutti coloro che entrano a piedi nell’Istituto scolastico, lo faranno attraverso i cancelli pedonali 

ubicati su via Volta e via Einaudi, mentre quelli che arrivano col proprio mezzo di trasporto, 

entreranno dall’ingresso carrabile ubicato su via Volta (vicino il gabbiotto). 

 

2. Alla presa di servizio, compilano l’autodichiarazione di cui all’Allegato 1. 

 

3. Devono rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico: in particolare, 

4. mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro e osservare le regole di igiene delle 

mani. 

 

5. Devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso, in uscita dall’edificio 

e in generale in tutti i luoghi, interni ed esterni, dell’Istituto scolastico. 

 

6. Devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, la mascherina chirurgica se non può essere 

garantito il distanziamento fisico di almeno 1 metro, e sempre durante gli spostamenti negli 

spazi interni ed esterni all’Istituto, oltre che in entrata e in uscita dall’Istituto stesso. 

 

 

Gli Assistenti Amministrativi: 

 

1. hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte 

degli studenti, dei genitori, dei visitatori e dei fornitori quando questi si trovano negli uffici. 

 

2. Programmano l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

 

3. Favoriscono, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

 

4. Controllano che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

 

Gli Assistenti Tecnici: 

 

1. nel laboratorio, possono spostarsi dalla loro posizione, muoversi tra i banchi o le postazioni 

di lavoro e avvicinarsi agli studenti solo se indossano correttamente (che copra naso e bocca) 

la mascherina chirurgica. 

 

2. Hanno il compito, insieme ai docenti, di vigilare sulla corretta applicazione delle misure 

anticovid-19 da parte degli studenti quando questi si trovano nei laboratori. 

 

3. Avranno cura di mantenere un continuo ricambio di aria nei laboratori. 

 

4. Saranno forniti di guanti monouso che possono indossare nelle attività lavorative all’interno 

dei laboratori o negli interventi in altri luoghi diversi dai laboratori. 

 

 

 

 



 

 

 

 

I Collaboratori Scolastici: 

 

1. hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte 

degli studenti, dei genitori, dei visitatori e dei fornitori quando questi si trovano negli spazi 

comuni e nelle aree esterne; controllare, in particolare, che venga rispettato il distanziamento 

previsto. 

 

2. Devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuali forniti 

dall’Istituto. 

 

3. Devono controllare l’afflusso ai servizi igienici degli studenti. 

 

4. Chi è addetto all’accoglienza ha il compito di far compilare il modello di autodichiarazione 

di cui all’allegato 9. 

 

5. Devono 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. 

 

6. Devono provvedere alla frequente pulizia degli ambienti secondo il Protocollo di pulizia e 

sanificazione predisposto ed attenendosi alle modalità e disposizioni ricevute. 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. 

 

7. Devono 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. 

 

 

 

 

 

 
 


