
ALLEGATO II – ISTRUZIONI OPERATIVE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 NORME SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

1. Controllare la temperatura a chiunque entri nei locali scolastici; 

2. Controllare il possesso del Green Pass mediante l’utilizzo dell’APP “Verifica C19” agli 

operatori scolastici (personale docente/ATA supplente) e al personale esterno che ha 

necessità di accedere nei locali scolastici compilando il registro dedicato. Questa 

disposizione non si applica ai bambini e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 

del Ministero della salute; 

3. Far Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni e 

l’autocertificazione;  

4. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto; 

5. Monitorare l’accesso contingentato ai servizi igienici nel rispetto di quanto previsto nel 

Protocollo Covid 19 d’Istituto; 

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

detergente neutro di superfici in locali generali, deve essere integrata con la 

disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e 

distribuiti nei vari plessi; 

7. 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 costantemente un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria di 

tutti gli ambienti;  

8. 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, così come previsto nel Protocollo Covid 19 d’Istituto; i DPI vengono 

consegnati dal collaboratore incaricato dal DSGA, vanno richiesti una volta terminati. Si 

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

utilizzo. Le consegne sono riportate in appositi registri per monitorare le disponibilità e 

la consegna esclusiva ai lavoratori della scuola; 

9. 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 ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i 

locali; 



10. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti 

bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda la disinfezione secondo la frequenza 

stabilita nelle tabelle INAIL facendo anche seguire una fase di risciacquo per gli 

oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. Si precisa 

che l’igienizzazione di tutti i locali scolastici deve rispettare le linee e la frequenza 

stabilita nelle tabelle INAIL; 

11. 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; 

12. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e verificare la corretta 

chiusura dei rubinetti; 

13. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli 

edifici scolastici; 

14. Monitorare costantemente i bagni per vigilare sul divieto di assembramento: nei bagni è 

consentita la presenza di 2 alunni. 

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

ora e per almeno 20 minuti. 

16. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie predisposto dal DSGA con la massima 

attenzione. 

17. Osservare scrupolosamente le tabelle INAIL allegate al Protocollo Covid 19 d’Istituto 

relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti e seguire 

rigorosamente il mansionario consegnato dal DSGA rispondendo dell’efficienza del 

servizio.  

18. Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e 

disinfettante con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i 

mouse e gli altri oggetti di uso comune  

19. I collaboratori alla reception e gli addetti alla misurazione della temperatura dei diversi 

settori indosseranno i DPI prescritti (mascherina).  

20. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o 

altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e 

la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso 

l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, igienizzare le mani, 

depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e 

gettino i guanti utilizzati nell’indifferenziato  

21. Se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando una persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura scolastica, sanificare l’ambiente secondo la seguente procedura 



▪ 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. 

 


