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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO “Gianni RODARI”
VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873/54115 - 0873/346226
Codice Fiscale: 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N
E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.: chic84300n@pec.istruzione.it

____________________________________________________________________________

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Gianni RODARI”
San Salvo (CH)
sede

PIANO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
VISTA
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

la tabella A allegata al CCNL del 24.07.2003 e successive m. e i.;
gli artt. 44 e 49 del CCNL 29.11.2007 e successive m. e i.;
l’art. 88 comma 2, lett. E del CCNL del 29.11.2007 e successive m. e i.;
l’art. 53 del CCNL del 29.11.2007 e successive m. e i.;
l’art. 11 del CCNL del 19/04/2018;
la direttiva del Dirigente Scolastico prot. n 0013569/II.6 del 11/11/2020
che l’Istituzione Scolastica è formata da:
 n. 6 plessi di Scuola dell’Infanzia (Sant’Antonio, Ripalta, Via Verdi,
Marinelle, Fresagrandinaria e Lentella);
 n. 5 plessi di Scuola Primaria (Sant’Antonio, Ripalta, Via Verdi,
Marinelle e Fresagrandinaria);
 n. 1 plesso di scuola secondaria di primo grado (Fresagrandinaria)
 Ufficio di Direzione e Segreteria
TENUTO CONTO che nell’Istituto dovrà operare per l’a.s. 2020/2021 il seguente personale
ATA:
 n° 5 assistenti amministrativi (tempo indeterminato di cui una unità
con contratto part time), 1 unità con nomina fino al 30/06/2021,
nonché 1 unità con contratto part-time 18 ore settimanali al
30/06/2021;
 n° 19 collaboratori scolastici (tempo indeterminato di cui una unità
con contratto part time);
n° 1 collaboratore scolastico fino al 31/08//2021;
n° 4 collabroratori scolastici fino al 30/06/2020;
n° 1 collaboratore scolastico fino al 30/06/2020 con servizio solo nella
giornata del sabato
n° 9 collaboratori scolastici organico COVID-19 fino al 10/06/2020
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- n. 6 Scuola Primaria S. Antonio
- n. 4 Scuola Primaria Via Ripalta
- n. 6 Scuola Primaria Via Verdi
- n. 2 Scuola Primaria Marina
- n. 2 Scuola Primaria Fresagrandinaria
- n. 3 Scuola Infanzia S. Antonio
- n. 2 Scuola Infanzia Via Ripalta
- n. 3 Scuola Infanzia Via Verdi – trasferita in Via De Vito
- n. 1 Scuola Infanzia Fresagrandinaria
- n. 1 Scuola Infanzia Lentella
- n. 1 Scuola Infanzia Marina
- n. 1 Scuola Secondaria di 1° Fresagrandinaria
- n. 2 Uffici di segreteria
SENTITO
il personale ATA in servizio, nelle assemblee del 17/09/2020 e 09/10/2020
all’atto dell’assunzione in servizio per il personale scolastico collaboratore scolastico organico
COVID-19;
VISTI
i verbali delle assemblee del personale ATA;
TENUTO CONTO dell’emergenza COVID-19;

PROPONE
al Dirigente Scolastico il seguente piano dell’organizzazione del lavoro con la specificazione delle
modalità di articolazione dell’orario di servizio di ciascun dipendente.

ORARIO DI SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e DSGA

Uffici di Segreteria
L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria è il seguente: LUNEDI-MERCOLEDIVENERDI dalle 09:00 alle 11:00 il GIOVEDI pomeriggio dalle 16:00 alle 17:00
L’orario del personale di segreteria è 08,00/14,00 dal lunedì al sabato. Il giovedì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 18,00 con la presenza del personale assistente amministrativo che darà la
disponibilità al rientro a rotazione settimanale, risultante dal registro firme. Le ore di straordinario
maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di Istituto, giorni
eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di Giugno,
Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.
Il DSGA effettuerà 36 ore di servizio settimanali.
Al DSGA è concessa flessibilità in entrata e uscita, con possibilità di prestare più ore in una
settimana e meno in quella successiva e viceversa.
Le ore effettuate dal DSGA oltre l’orario d’obbligo, saranno recuperate secondo normativa vigente.
L’orario effettivo di entrata e di uscita risulterà da apposito registro.
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In presenza degli incontri degli Organi Collegiali, corsi di aggiornamento, per urgenze ed esigenze
di servizio ecc., su esplicita richiesta del Dirigente Scolastico, il Personale di Segreteria a rotazione
effettuerà dei rientri pomeridiani in aggiunta all’orario prestabilito. La realizzazione degli obiettivi
presenti nel P.T.O.F. è resa possibile dalla seguente organizzazione del lavoro.

Gli assistenti amministrativi operano secondo le mansioni e le attività di seguito riportate.

SEZIONE DIDATTICA
GESTIONE ALUNNI
Primaria-Infanzia-Secondaria 1°
Assistente Amministrativa
Sig.ra DI GUILMI Candida

Iscrizioni,
anagrafe,
elenchi,
tenuta
e
aggiornamento dei fascicoli alunni, compilazione
pagelle, scrutini, esami di licenza media (pagelle,
diplomi, tabelloni scrutini), certificazioni varie,
assenze, rilevazioni attinenti l’area, libri di testo,
supporto all’attività didattica (modulistica alunni)
organico, mensa scolastica, pratiche Consigli di
Classe, Interclasse e Intersezione, Gruppi H
INVALSI
Rilevazioni e monitoraggi emergenza COVID-19
attinenti l’area
Pratiche vaccini.
Adempimenti privacy attinenti l’area.
Informatizzazione Axios/Sidi
Collaborazione con il DS e il DSGA
Sostituzione in caso di assenza della collega Fabrizio
Maria Concetta – eccetto per l’attività di sportello

SEZIONE DIDATTICA
GESTIONE ALUNNI
Primaria-Infanzia-Secondaria 1°
Assistente Amministrativa
Sig.ra FABRIZIO Maria Concetta

Iscrizioni,
anagrafe,
elenchi,
tenuta
e
aggiornamento dei fascicoli, compilazione pagelle,
scrutini, esami di licenza media (pagelle, diplomi,
tabelloni scrutini), certificazioni varie, assenze,
rilevazioni attinenti l’area, libri di testo, supporto
all’attività didattica (modulistica alunni) organico,
mensa scolastica, pratiche Consigli di Classe,
Interclasse e Intersezione, Gruppi H.
Pratiche e rilevazioni scioperi e assemblee
Protocollazione atti attinenti l’area in assenza della
sig.ra Frangione.
Infortuni alunni (dalla registrazione sul registro
infortuni alle denunce previste dalla normativa online e comunicazione ai fini statistici).
Adempimenti privacy attinenti l’area
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Informatizzazione Axios/Sidi
Collaborazione con il DS e il DSGA
Ricevimento dell’utenza orario di sportello

Sostituzione in caso di assenza della collega Di
Guilmi Candida

SEZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Assistente Amministrativo
Sig.ra FRANGIONE Paola

Tenuta registro protocollo informatico, rapporti con
plessi ed EE.LL
Collaborazione tenuta fascicoli personale docente,
tenuta fascicoli alunni
Adempimenti privacy attinenti l’area
Informatizzazione Axios/Sidi
Collaborazione con il DS e il DSGA
Ricevimento dell’utenza orario di sportello

SEZIONE AMMINISTRATIVA
GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Assistente Amministrativa
Sig.ra SPENZA Mara

Contratti di assunzione e relativi adempimenti,
convalida titoli alla prima supplenza dopo il rinnovo
delle graduatorie, certificati di servizio, decreti di
congedo ed aspettative, registrazione assenze,
permessi e ferie, statistiche e rilevazioni attinenti
l’area, valutazione graduatorie personale docente,
trasferimenti, mobilità annuale.
Comunicazioni permessi L.104/92 docenti ed ATA al
PERLA-PA.
Adempimenti anagrafe delle prestazioni personale
docente.
Protocollazione atti attinenti l’area in assenza della
sig.ra Frangione.
Provvedimenti disciplinari docenti ed ATA:
comunicazioni e rilevazioni secondo normativa.
Acquisizione entro il 30/11 di ogni anno della
dichiarazione (allegata all nota MIUR 10349 del
27/06/2013) del personale Dirigente Scolastico,
docente, ATA e ai sensi del DPCM 23 marzo 2012.
Pratiche di iscrizione personale docente ed ATA a
Corsi di Formazione, Convegni e altro.
Comitato di Valutazione Personale Docente.
Rendicontazione bonus docenti € 500,00.
Pratiche bonus Valorizzazione merito docenti.
Pratiche settore docenti per contrattazione di
istituto (nomine ai docenti collaboratori del
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dirigente, funzioni strumentali al PTOF, nomine
progetti MOF, controllo registrazione ore nel
registro attività presente nel plesso, controllo ore
eccedenti sostituzione colleghi assenti…)
Adempimenti privacy attinenti l’area.
Informatizzazione Axios / Sidi.
Collaborazione con il DSGA.
Ricevimento dell’utenza orario di sportello.

Sostituzione collega Ninni Ludovico per quanto
attiene il personale docente in caso di assenza.
Sostituzione collega Di Ninni Valentina in caso di
assenza relativamente al personale ATA in
collaborazione con la sig.ra Lamano Patrizia

SEZIONE AMMINISTRATIVA
PERSONALE DOCENTE
AFFARI GENERALI

Assistente Amministrativo
Sig. NINNI Ludovico

Contratti di assunzione personale docente e relativi
adempimenti, certificati di servizio, decreti di
congedo ed aspettative, registrazione assenze,
permessi e ferie, statistiche e rilevazioni attinenti
l’area, valutazione graduatorie personale docente,
trasferimenti, mobilità annuale.
Valutazione graduatorie personale docente e ATA,
trasferimenti, mobilità annuale.
Ricostruzione/inquadramento
di
carriera,
ricongiungimenti/riscatti vari ai fini previdenziali e
previdenza complementare personale docente e
ATA. pratiche pensioni personale docente e ATA.
Domande di prestito personale docente ed ATA.
Contenziosi personale Docente e ATA.
Adempimenti relativi ai progetti comunitari.
Adempimenti fiscali (Certificazione Unica - 770 IRAP). Accesso ai servizi Entratel/Fisco-online/Inps.
Infortuni
personale docente ed ATA (dalla
registrazione sul registro infortuni alle denunce
previste dalla normativa on-line e comunicazione ai
fini statistici).
Pratiche contratti di assicurazione (bando-stipula
contratto…).
Statistiche e rilevazioni attinenti l’area.
Adempimenti privacy attinenti l’area.
Informatizzazione Axios / Sidi.
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Collaborazione con il DSGA.
Ricevimento dell’utenza orario di sportello.
Sostituzione collega SPENZA Mara in caso di
assenza.
Sostituzione collega Di Ninni Valentina in caso di
assenza relativamente al personale ATA in
collaborazione con la sig.ra Lamano Patrizia.

SEZIONE AMMINISTRATIVA
GESTIONE DEL PERSONALE A.T.A.
SEZIONE CONTABILE
Assistente Amministrativa
Sig.ra DI NINNI Valentina

Contratti di assunzione e relativi adempimenti,
convalida titoli alla prima supplenza dopo il rinnovo
delle graduatorie, certificati di servizio, decreti di
congedo ed aspettative, registrazione assenze,
permessi e ferie, statistiche e rilevazioni attinenti
l’area, valutazione graduatorie personale ATA,
trasferimenti ATA, mobilità annuale ATA. Nomine
personale ATA per attività retribuite con il MOF.
Predisposizione e invio TFR docenti ed ATA dei
contratti non gestiti in cooperazione applicativa e
per i quali non provveda direttamente la
cooperazione applicativa.
Certificazione Unica, adempimenti fiscali, erariali e
previdenziali, comunicazione accessori fuori sistema
interni ed esterni all’amministrazione. DMA.
Accesso ai servizi Entratel/Fisco-online/Inps.
Stipula
contratti
di
acquisto,
preventivi,
comparazioni (CIG-CUP-DURC-CONSIP), liquidazione
parcelle, fatture, compensi accessori e indennità a
carico Scuola (uniemens unificato eventuali
versamenti INPS per compensi supplenti brevi e
saltuari, F24 EP). Pratiche contabili inerenti Corsi di
Aggiornamento Docenti e ATA, Tenuta registro di
magazzino e registro contratti.
Adempimenti AVCP legge 190/2012 e produzione
file al 31 gennaio di ogni anno in collaborazione con
il DSGA.
Protocolli d’Intesa e Convenzioni.
Adempimenti anagrafe delle prestazioni personale
ATA e collaboratori esterni.
Controllo fogli firme del personale ATA: riepilogo
ore eccedenti/recuperi/permessi…
Adempimenti privacy attinenti l’ area.
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Informatizzazione Axios / Sidi.
Pratiche Sicurezza Edifici Scolastici e rapporti con
l’Ente Locale.
Collaborazione con il DSGA per il MOF, programma
annuale e conto consuntivo.
Sostituzione collega NINNI Ludovico in merito agli
aspetti contabili – eccetto per l’attività di sportello

SEZIONE CONTABILE – MAGAZZINO INVENTARIO

Assistente Amministrativo TI
Sig.ra LAMANO Patrizia

Gestione magazzino e consegna materiale di
pulizia, mascherine…
Consegna e ritiro registri accesso e pulizie dei
plessi dipendenti
Gestione inventario
Gestione
fonogrammi
personale
ATA
organizzazione dei servizi in collaborazione con
la DSGA
Pratiche Sicurezza Edifici Scolastici e rapporti con
l’Ente Locale in collaborazione con la sig.ra Di Ninni
Valentina
Protocollazione atti attinenti l’area in assenza della
sig.ra Frangione.
Adempimenti privacy attinenti l’ area
Informatizzazione Axios / Sidi
Ricevimento dell’utenza orario di sportello

Sostituzione collega Di Ninni Valentina per
pratiche contabili in collaborazione con il DSGA.
Sostituzione collega Di Ninni Valentina per
pratiche
inerenti
le
convocazioni
per
sostituzioni del personale ATA in collaborazione
con i colleghi Ninni e Spenza.

Gli Assistenti Amministrativi – come sopra individuati – sono responsabili dei procedimenti
assegnati con il presente piano e di quelli assegnati per specifico incarico.
Tutti gli adempimenti relativi ai vari procedimenti dovranno essere posti in essere nel rispetto delle
scadenze previste dalla normativa vigente.
Si ricorda il divieto assoluto di fax tra pubbliche amministrazioni, qualora non fosse possibile altro
mezzo se non il fax, registrare in apposito registro le ragioni che giustificano il fax con la firma di
chi lo effettua.
Tutti gli atti posti in essere dovranno riportare le iniziali di chi li ha redatti, trasmessi o inseriti.
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Considerato che tutto il personale ass.te amm.vo accede alla casella di posta elettronica della scuola
sia pec che peo, si raccomanda la visualizzazione della casella di posta quotidianamente per poter
porre in essere eventuali adempimenti urgenti.
COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici operano secondo le mansioni e le attività di seguito descritte nei rispettivi
plessi di servizio di seguito riportati.
UFFICI DI SEGRETERIA

SANT’ANTONIO

Vi prestano servizio n° 2 collaboratori scolastici: CAPITANIO Roberta e DI VIRGILIO
Romina

Orario di servizio

08:00 – 14:00 dal lunedì al sabato
Turni di Servizio
Dal Lunedì al Mercoledì sig.ra Di Virgilio R.
Dal Giovedì al Sabato sig.ra Capitanio R.

Entrambe le collaboratrici si occuperanno della pulizia dei locali della segreteria e cioè:
-uffici
-corridoio
-atrio
-archivi
-bagni
-sala blu
-aula biblioteca
-laboratorio di musica
-sala registrazione
-tunnel fino alla porta prima dell’ingresso della scuola primaria di S. Antonio piano terra
I collaboratori scolastici provvederanno autonomamente, come richiesto, alla ripartizione degli
spazi.
Gli spazi di cui ognuno si sarà occupato, quotidianamente dovranno essere annotati nell’apposito
registro di pulizia e disinfezione.
SCUOLA PRIMARIA

SANT’ANTONIO

Vi prestano servizio n° 6 collaboratori scolastici: CARLINO Maria Grazia, CATERINO
Concetta, GAMBATESE Adriana, PELLEGRINI Maria Franca, ROSSI Felice, SILVESTRI
Enzo
Orario di servizio a rotazione giornaliera come richiesto dai collaboratori:

- n. 2 unità e precisamente Gambatese Adriana (servizio solo in vigilanza) e Caterino Concetta
orario di servizio 07:45 – 13:45 dal lunedì al sabato. La Sig.ra Caterino osserverà l’orario di
8

icic_069 REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0013783 - VII.6 - del: 14/11/2020 - 12:08:18

servizio autorizzato dal Dirigente Scolastico fino alle 14:15 dal lunedì al venerdì, riposo
compensativo a sabato alterni;
- n. 2 unità Pellegrini e Silvestri a settimane alterne e in considerazione del turno del tempo pieno
dell’uno o dell’altra, entreranno alle 07:45 per favorire l’apertura dei cancelli in anticipo di
all’incirca di 7-8 minuti rispetto all’inizio delle lezioni, negli altri giorni l’orario di servizio è 08:00
– 14:00
- n. 2 unità Carlino e Rossi orario di servizio dal lunedì al sabato 08:00 – 14:00
I piani sono così assegnati
Piano Centrale collaboratori: Pellegrini M. Franca - Gambatese Adriana
Piano Terra collaboratrice: Carlino M. Grazia
Primo Piano collaboratori: Caterino C. - Rossi F.- Silvestri E.

Turni sul tempo pieno:
LUNEDI Carlino - Pellegrini
MARTEDI Rossi - Silvestri
MERCOLEDI Carlino - Pellegrini
GIOVEDI Rossi - Caterino
VENERDI Caterino – Silvestri
I turni del lunedì e del martedì seguiranno una rotazione settimanale tenuto conto della coppia che
dovrà coprire la programmazione del martedì nel plesso.
Spazi così ripartiti: i collaboratori in turno sul tempo pieno in collaborazione fra loro, si occupano
della pulizia dei seguenti spazi: classi del tempo pieno, aula di sostegno, atrio, e i due bagni del
piano centrale.
I collaboratori in servizio antimeridiano provvederanno autonomamente, come richiesto, alla
ripartizione degli spazi. Gli spazi di cui ognuno si sarà occupato, quotidianamente dovranno essere
annotati nell’apposito registro di pulizia e disinfezione.

Tutti e 5 i collaboratori provvedono a seconda dei rispettivi piani di servizio:
 Alla sorveglianza sugli alunni;
 All’apertura e chiusura dei locali;
 Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici e degli arredi presenti nel
plesso;
 Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
 Alla duplicazione degli atti;
 Al supporto alla didattica;
 Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;
 A sostituire l’altro collaboratore nelle ore in cui questo non è in servizio o in caso di assenza.
I Collaboratori effettueranno servizio in più per riunioni e attività straordinarie a rotazione, secondo il
piano delle attività del Personale Docente.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.
9
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 Ognuno deve stare rigorosamente al piano così come sopra indicato, nel caso di turnazione sul
tempo pieno, i collaboratori in servizio la mattina dovranno assicurare la sorveglianza sui tre piani.
 Gli spazi comuni saranno puliti e tenuti in condizioni idonee da tutti e cinque i Collaboratori del
plesso, in comune accordo in base alle esigenze e ai tempi di ognuno compresi gli spazi esterni.

SCUOLA PRIMARIA

RIPALTA

Vi prestano servizio n° 4 collaboratori scolastici: CAROSELLA Anna Maria, D’ADAMO Tiziana, DI BIASE
Mariella, TUMINI Gennaro
Orario di servizio a rotazione settimanale come richiesto dai collaboratori:

- n. 2 unità 08,00-14,00 dal lunedì al sabato
- n. 1 unità 08,30-14,30 dal lunedì al venerdì, sabato 08:00 -14:00
- n. 1 unità 11,30-17,30 dal lunedì al venerdì sul Tempo Pieno, sabato 08,00-14,00
I collaboratori scolastici provvederanno autonomamente, come richiesto, alla ripartizione degli
spazi e all’allocazione ai piani, a seconda del turno di servizio (il collaboratore in turno sul tempo
pieno svolgerà servizio al piano terra, le unità con servizio 08:00-14:00 avranno cura di sorvegliare
uno il piano del tempo pieno, l’altro il piano superiore, all’ingresso del collaboratore sul tempo
pieno, l’altro collaboratore scolastico si porterà al piano superiore).
Gli spazi di cui ognuno si sarà occupato, quotidianamente dovranno essere annotati nell’apposito
registro di pulizia e disinfezione.
.
Tutti e 4 i collaboratori scolastici provvedono:









Alla sorveglianza sugli alunni;
All’apertura e chiusura dei locali;
Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici e degli arredi presenti nel
plesso;
Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
Alla duplicazione degli atti;
Al supporto alla didattica;
Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;
A sostituire l’altro collaboratore nelle ore in cui questo non è in servizio o in caso di assenza.

I Collaboratori effettueranno servizio in più per riunioni e attività straordinarie a rotazione, secondo il
piano delle attività del Personale Docente.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.
 Ognuno deve stare rigorosamente al piano dove presta servizio assicurando la sorveglianza in tutti i
piani durante le attività didattiche.
 Gli spazi comuni saranno puliti e tenuti in condizioni idonee da tutti i Collaboratori del plesso, in
comune accordo in base alle esigenze e ai tempi di ognuno compresi gli spazi esterni.
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SCUOLA PRIMARIA

VIA VERDI

Vi prestano servizio n° 5 collaboratori scolastici: DI LISA Gina, DI PAOLO Mirella, MANCA Graziella,
PASQUALE Roberta, LALLA Katiuscia e SCAMUFFA Anna
Orario di servizio a rotazione giornaliera come richiesto dalle collaboratrici:

- n. 2 unità 08,00-14,00 dal lunedì al sabato
- n.1 unità 08,30-14,30 dal lunedì al venerdì, sabato 08:00 -14:00
- n.1 unità 11,30-17,30 dal lunedì al venerdì sul Tempo Pieno, sabato 08,00-14,00
La sig.ra Di Lisa Gina dal lunedì al venerdì ore 07:45-14:00 (servizio solo in vigilanza). Orario
autorizzato dal Dirigente in quanto la collaboratrice si occupa della sorveglianza degli alunni che
viaggiano con lo scuolabus.
La sig.ra Pasquale R. il sabato dalle 08:00 alle 14:00
I collaboratori scolastici provvederanno autonomamente alla ripartizione degli spazi e
all’allocazione ai piani, come richiesto, a seconda del turno di servizio (il collaboratore in turno sul
tempo pieno svolgerà servizio al piano delle classi del tempo pieno, le unità con servizio 08:0014:00 avranno cura di sorvegliare uno il piano terra, unitamente alla sig.ra Di Lisa Gina, l’altro il
piano superiore.
Gli spazi di cui ognuno si sarà occupato, quotidianamente dovranno essere annotati nell’apposito
registro di pulizia e disinfezione.
Tutti e 4 i collaboratori scolastici provvedono:
 Alla sorveglianza sugli alunni;
 All’apertura e chiusura dei locali;
 Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici e degli arredi presenti nel
plesso;
 Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
 Alla duplicazione degli atti;
 Al supporto alla didattica;
 Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;
 A sostituire l’altro collaboratore nelle ore in cui questo non è in servizio o in caso di assenza.
I Collaboratori effettueranno servizio in più per riunioni e attività straordinarie a rotazione, secondo il
piano delle attività del Personale Docente.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.
 Ognuno deve stare rigorosamente al piano dove presta servizio assicurando la sorveglianza in tutti i
piani durante le attività didattiche.
 Gli spazi comuni saranno puliti e tenuti in condizioni idonee da tutti e 4 i Collaboratori del plesso, in
comune accordo in base alle esigenze e ai tempi di ognuno compresi gli spazi esterni.

SCUOLA PRIMARIA

MARINELLE

Vi prestano servizio n° 2 collaboratori scolastici: CIRESE Simona e FELICE Rubina

Orario di servizio:
08,00-14,00 dal lunedì al sabato
I collaboratori scolastici provvederanno autonomamente, come richiesto, alla ripartizione degli
spazi.
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Gli spazi di cui ognuno si sarà occupato, quotidianamente dovranno essere annotati nell’apposito
registro di pulizia e disinfezione.
Entrambi i collaboratori provvedono:
 Alla sorveglianza sugli alunni;
 All’apertura e chiusura dei locali;
 Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici e degli arredi presenti nel
plesso;
 Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
 Alla duplicazione degli atti;
 Al supporto alla didattica;
 Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;
 A sostituire l’altro collaboratore nelle ore in cui questo non è in servizio o in caso di assenza.
I collaboratori effettueranno servizio in più per riunioni e attività straordinarie secondo il piano delle
attività del Personale Docente.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.
 Gli spazi comuni saranno puliti e tenuti in condizioni idonee da entrambe le collaboratrici del
plesso.

SCUOLA PRIMARIA

FRESAGRANDINARIA

Vi prestano servizio n° 2 collaboratori scolastici: SCUTTI Valeria e FANTI Rosetta

Orario di servizio:
08,00-14,00 dal lunedì al sabato
I collaboratori scolastici provvederanno autonomamente, come richiesto, alla ripartizione degli
spazi.
Gli spazi di cui ognuno si sarà occupato, quotidianamente dovranno essere annotati nell’apposito
registro di pulizia e disinfezione.
Entrambi i collaboratori provvedono:
 Alla sorveglianza sugli alunni;
 All’apertura e chiusura dei locali;
 Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici e degli arredi presenti nel
plesso;
 Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
 Alla duplicazione degli atti;
 Al supporto alla didattica;
 Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;
 A sostituire il collaboratore della secondaria nelle ore in cui questo non è in servizio o in caso di
assenza.
I collaboratori effettueranno servizio in più per riunioni e attività straordinarie, secondo il piano delle
attività del Personale Docente.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.
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 Gli spazi comuni del plesso saranno puliti e tenuti in condizioni idonee unitamente al collaboratore
della scuola secondaria, in comune accordo in base alle esigenze e ai tempi di ognuno compresi gli
spazi esterni.

SCUOLA DELL’INFANZIA

SANT’ANTONIO

Vi prestano servizio n° 3 collaboratori scolastici: CIRULLI Renata, LORIA Filomena e MAGAGNATO Simona
Orario di servizio a rotazione settimanale:

- n. 1 unità 07,45-13,45 dal lunedì al venerdì, sabato 08,00-14,00
- n. 2 unità 10,18-17,30 dal lunedì al venerdì, sabato riposo compensativo

I collaboratori scolastici provvederanno autonomamente, come richiesto, alla ripartizione degli
spazi.
Gli spazi di cui ognuno si sarà occupato, quotidianamente dovranno essere annotati nell’apposito
registro di pulizia e disinfezione.
Tutti e 3 collaboratori provvedono:
 All’accoglienza e alla vigilanza sugli alunni;
 All’apertura e chiusura dei locali;
 Alla cura dei bambini;
 Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici e degli arredi presenti nel
plesso;
 Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
 Alla duplicazione degli atti;
 Al supporto alla didattica;
 Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;
 A sostituire l’altro collaboratore nelle ore in cui questo non è in servizio o in caso di assenza.
I Collaboratori effettueranno servizio in più per riunioni e attività straordinarie a rotazione, secondo il
piano delle attività del Personale Docente.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.
 Gli spazi comuni saranno puliti e tenuti in condizioni idonee da tutti i Collaboratori del plesso, in
comune accordo in base alle esigenze e ai tempi di ognuno compresi gli spazi esterni.

SCUOLA DELL’INFANZIA

RIPALTA

Vi prestano servizio n° 2 collaboratori scolastici: MONACO Lucia e TEDESCHI Maria Teresa
Orario di servizio a rotazione settimanale:

- n. 1 unità 07,45-13,45 dal lunedì al venerdì, sabato 08,00-14,00
- n. 1 unità 10,18-17,30 dal lunedì al venerdì, sabato riposo compensativo
L’unità del turno di mattina, considerata la disponibilità, rientrerà per la sorveglianza al secondo accesso
a scuola e per aiutare la collega durante le pulizie per 1 ora e 15 dalle 15 alle 16:45 nelle giornate dal
lunedì al giovedì il venerdì dalle 15 alle 16 e 30 con riposo compensativo nella giornata del sabato

I collaboratori scolastici provvederanno autonomamente, come richiesto, alla ripartizione degli
spazi.
13

icic_069 REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0013783 - VII.6 - del: 14/11/2020 - 12:08:18

Gli spazi di cui ognuno si sarà occupato, quotidianamente dovranno essere annotati nell’apposito
registro di pulizia e disinfezione.
I 2 collaboratori provvedono:
 All’accoglienza e alla vigilanza sugli alunni;
 All’apertura e chiusura dei locali;
 Alla cura dei bambini;
 Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici e degli arredi presenti nel
plesso;
 Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
 Alla duplicazione degli atti;
 Al supporto alla didattica;
 Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;
 A sostituire l’altro collaboratore nelle ore in cui questo non è in servizio o in caso di assenza
I Collaboratori effettueranno servizio in più per riunioni e attività straordinarie a rotazione, secondo il
piano delle attività del Personale Docente.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.
 Gli spazi comuni saranno puliti e tenuti in condizioni idonee da tutti i Collaboratori del plesso, in
comune accordo in base alle esigenze e ai tempi di ognuno compresi gli spazi esterni.

SCUOLA DELL’INFANZIA

VIA VERDI trasferita in VIA DE VITO

Vi prestano servizio n° 3 collaboratori scolastici: DI FILIPPANTONIO Clelia, NOZZI Dina e SMARGIASSI
Annalisa
Orario di servizio a rotazione settimanale:

- n. 1 unità 07,45-13,45 dal lunedì al venerdì, sabato 08,00-14,00
- n. 2 unità 10,18-17,30 dal lunedì al venerdì, sabato riposo compensativo

I collaboratori scolastici provvederanno autonomamente, come richiesto, alla ripartizione degli
spazi.
Gli spazi di cui ognuno si sarà occupato, quotidianamente dovranno essere annotati nell’apposito
registro di pulizia e disinfezione.
Tutti e 3 i collaboratori provvedono:
 All’accoglienza e alla vigilanza sugli alunni;
 All’apertura e chiusura dei locali;
 Alla cura dei bambini;
 Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici e degli arredi presenti nel
plesso;
 Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
 Alla duplicazione degli atti;
 Al supporto alla didattica;
 Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;
 A sostituire l’altro collaboratore nelle ore in cui questo non è in servizio o in caso di assenza
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I Collaboratori effettueranno servizio in più per riunioni e attività straordinarie a rotazione, secondo il
piano delle attività del Personale Docente.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.

 Gli spazi comuni saranno puliti e tenuti in condizioni idonee da tutti i Collaboratori del plesso, in
comune accordo in base alle esigenze e ai tempi di ognuno compresi gli spazi esterni.

SCUOLA DELL’INFANZIA

MARINA

Vi presta servizio n° 1 collaboratore scolastico: DI VINCENZO Elena
Orario di servizio:
- dal Lunedì al Venerdì orario 07,45/12,30 - 13,00/16,30
- Sabato riposo compensativo
Il collaboratore matura al giorno 2 ora e 0,15 minuti di straordinario dal lunedì al venerdì solo per servizio
effettivamente prestato.

Il









collaboratore provvede:
All’accoglienza e alla vigilanza sugli alunni;
All’apertura e chiusura dei locali;
Alla cura dei bambini;
Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici interni ed esterni e degli arredi
presenti nel plesso;
Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
Alla duplicazione degli atti;
Al supporto alla didattica;
Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;

il collaboratore effettuerà servizio a straordinario in riunioni e attività secondo il piano delle attività del
Personale Docente.
Le ore di straordinario maturate, da entrambe le collaboratrici, andranno a recupero prefestivi, chiusure
deliberate dal Consiglio di Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali
ed estive nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle
disponibilità del Fondo di Istituto.
 Gli spazi esterni saranno puliti e tenuti in condizioni idonee dalla Collaboratrice del plesso.

SCUOLA DELL’INFANZIA

LENTELLA

Vi presta servizio n° 1 collaboratore scolastico: VIRGILIO Anna
Orario di servizio:
- dal Lunedì al Venerdì orario 08,15/12,30 – 13,00/16,30
- sabato riposo compensativo
Il collaboratore matura al giorno 1 ora e 0,45 minuti di straordinario dal lunedì al venerdì solo per servizio
effettivamente prestato.

Il collaboratore provvede:
 All’accoglienza e alla vigilanza sugli alunni;
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All’apertura e chiusura dei locali;
Alla cura dei bambini;
Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici interni ed esterni e degli arredi
presenti nel plesso;
Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
Alla duplicazione degli atti;
Al supporto alla didattica;
Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;

Il Collaboratore effettuerà servizio in più per riunioni e attività straordinarie, secondo il piano delle
attività.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.

 Gli spazi esterni saranno puliti e tenuti in condizioni idonee dalla Collaboratrice del plesso.

SCUOLA DELL’INFANZIA

FRESAGRANDINARIA

Vi presta servizio n° 1 collaboratore scolastico: SANTILLI Clara
Orario di servizio:
- dal Lunedì al Venerdì orario 07,45/12,30 – 13,00/16,00
- sabato riposo compensativo
Il collaboratore matura al giorno 1 ora e 0,45 minuti di straordinario dal lunedì al venerdì solo per servizio
effettivamente prestato.

Il









collaboratore provvede:
All’accoglienza e alla vigilanza sugli alunni;
All’apertura e chiusura dei locali;
Alla pulizia dei bambini;
Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici interni ed esterni e degli arredi
presenti nel plesso;
Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
Alla duplicazione degli atti;
Al supporto alla didattica;
Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;

Il Collaboratore effettuerà servizio in più per riunioni e attività straordinarie, secondo il piano delle
attività.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.

 Gli spazi esterni saranno puliti e tenuti in condizioni idonee dalla Collaboratrice del plesso.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1°

FRESAGRANDINARIA

Vi presta servizio n° 1 collaboratore scolastico: DI CARLO Marino
- dal Lunedì al sabato orario: 08,00/14,00

Il









collaboratore provvede:
All’accoglienza e alla vigilanza sugli alunni;
All’apertura e chiusura dei locali;
Alla pulizia quotidiana dei locali scolastici degli spazi scolastici interni ed esterni e degli arredi
presenti nel plesso nonché di un’aula della primaria posta al piano superiore;
Al controllo degli accessi ai servizi igienici;
Alla duplicazione degli atti;
Al supporto alla didattica;
Al controllo dell’accesso alla scuola degli alunni e degli estranei e al servizio di portineria;
A sostituire il collaboratore della primaria nelle ore in cui questo non è in servizio o in caso di
assenza.

Il Collaboratore effettuerà servizio in più per riunioni e attività straordinarie, secondo il piano delle
attività del personale docente.
Le ore di straordinario maturate andranno a recupero prefestivi, chiusure deliberate dal Consiglio di
Istituto, giorni eventualmente da usufruire durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. Le ore residue potranno essere retribuite nel limite delle disponibilità del Fondo di
Istituto.
 Gli spazi comuni del plesso saranno puliti e tenuti in condizioni idonee unitamente alle collaboratrici
della scuola primaria, in comune accordo in base alle esigenze e ai tempi di ognuno compresi gli
spazi esterni.

Il personale che ne ha fatto richiesta (per particolari carichi di lavoro da svolgere nell’esiguo tempo
si servizio rimasto a disposizione) e ottenuto l’autorizzazione del Dirigente Scolastico potrà
continuare ad effettuare lo straordinario come da autorizzazione.
Al personale già destinatario di provvedimenti limitativi delle mansioni da parte del Dirigente
Scolastico, in riferimento a specifiche documentazioni agli atti, o della CMV, si raccomanda di
svolgere tali mansioni secondo quanto notificato e/o comunicato dal Dirigente Scolastico.
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici
osserveranno il seguente orario: dal lunedì al sabato 8,00 - 14,00 presso il plesso di Direzione.

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

Obblighi informativi
A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto,
si forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso,
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 ecc.);
• il mantenimento del distanziamento fisico di un metro;
• il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, ecc.).
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Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà
collaborare affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le
disposizioni del Dirigente Scolastico.
Modalità di ingresso e uscita
In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la
massima attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico controllando il rispetto
dell’apposita segnaletica ponendo particolare, attenzione ai seguenti aspetti:
file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: garantire la corretta osservanza delle norme sul
distanziamento sociale assicurando l’attuazione delle disposizioni scolastiche tenendo conto degli
orari di ingresso scuola scaglionati e dell’utilizzo di accessi alternativi;
accesso di visitatori: dovranno adottare i seguenti criteri:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa
(previa prenotazione e programmazione);
• registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di
residenza, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di
permanenza) – già consegnato;
• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita;
• distanziamento necessario e rispetto percorsi da effettuare;
• pulizia approfondita e aerazione frequente;
• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di una sola persona;
In particolare si invitano i collaboratori scolastici a far rispettare le seguenti indicazioni in caso di
accesso dei fornitori esterni o di altro soggetto esterno alla scuola (es.: tecnico Telecom ecc…):
• verificare se è stato concordato gli uffici di segreteria il loro arrivo e permanenza in sede;
• verifica e rispetto degli adempimenti sulla sicurezza in precedenza illustrati (registrazione,
distanziamento…uso della mascherina…)
• compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000
Per i fornitori abituali si precisa che l’accesso è consentito solo al termine delle attività didattiche.
DEFINIZIONE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Spesso i termini pulizia, disinfezione e sanificazione vengono utilizzati come sinonimi, ma si
intendono nella realtà complessi procedimenti e operazioni molto diversi, realizzati con
metodologie e prodotti differenziati che si pongono obiettivi diversi.
Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio
1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione” fornisce le seguenti definizioni:
a) sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e
aree di pertinenza;
b) sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la
distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di 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;
d) sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e
operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del
numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
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e) sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano 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.
Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità
degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei
frequentatori diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni.
La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e indispensabile per
una eventuale successiva disinfezione.
La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite.
Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come:
pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato,
solitamente con frequenza giornaliera;
pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da
svolgersi con frequenze prestabilite;
pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze
occasionali o emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve
essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone.
Le operazioni di pulizia devono essere condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in
cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale
attività scolastica
Per garantire una a corretta effettuazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, si
ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.
PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE
Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie.
Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali e delle
attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o
mensile.
Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur programmate, si
verificano a cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o
annuale). Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi
determinati, ma non prevedibili.
Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all’interno
dei locali scolastici con una frequenza indicativa basata su alcuni dati bibliografici; in allegato sono
riportate delle schede distinte per ambiente, così come indicato nel paragrafo precedente, in cui si
entra più nel dettaglio delle attività con un’indicazione di frequenza di giornaliera (G una volta al
giorno, G2 due volte al giorno), settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana),
mensile e annuale (A una volta all’anno, A2 due volte all’anno, A3 tre volte all’anno).
ATTIVITA’

Frequenza

Sanificazione dei WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a G2
servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.
Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2
Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e G2
accessori).
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Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli G
specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone
adiacenti, dei distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso di
appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far
aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante.
Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell’infanzia)
G
Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici)
G
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono G
maggiormente toccati.
Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra
G
Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre
G
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, G
cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera
Lavaggio delle lavagne
G
Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli
G
Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi G
contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.
Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio.
G
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. G
Lavaggio e sanificazione delle brandine.
Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a G
pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani.
Pulizia di corrimani e ringhiere.
G
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone G
adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.
Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali, G
ecc.
Pulizia di porte, cancelli e portoni.
G
Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna
G
Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia
G
Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di G
lavoro, delle maniglie degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle
cucine
Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli.
S3
Spolvero dei monitori dei computer nell’aula di informatica.
S3
Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.
S3
Pulizia dei cortili e delle aree esterne
S3
Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….
S3
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici
S
Spolveratura “a umido” di arredi vari non di uso quotidiano
S
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri.
S
Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle
M
stampanti e dei corpi radianti.
Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a M
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soffitto)
Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,….

M

Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo)

M

Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti.

A3

Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, A3
bocchette dell’aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,...
Lavaggio delle tende non plastificate
A2
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della A2
palestra
Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell’archivio utilizzando per lo A/2
scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati
preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.
Pulizia delle aree verdi
A/2
Pulizia delle bacheche
A/2
Pulizia di targhe, insegne e suppellettili.
A/2
Lavaggio di punti luce e lampade.
A
Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici...
A
Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei
seminterrati, negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e
degli attrezzi.
Pertanto la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite
attraverso quanto previsto dal - CRONOPROGRAMMA E SCHEDE PULIZIA /
SANIFICAZIONE DEI DIVERSI LOCALI PRESENTI NELL’ISTITUTO (che si allega
nuovamente al presente atto).
L’allegato fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia,
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020.
Al fine di garantire il rispetto delle procedure in tema di sicurezza e prevenzione sanitaria In caso di
presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, si
ritiene opportuno richiamare quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del
22/02/2020:
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno
applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia
con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70% o altra concentrazione a disposizione purché non inferiore al 70%, dopo pulizia con un
detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei
DPI (svestizione).
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
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Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici
di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo
di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il
ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Ogni collaboratore scolastico, (anche in sostituzione di un collega assente) dovrà compilare e tenere
rigorosamente aggiornato il Registro pulizie all’interno di ciascun plesso dell’istituto (dove vi sono
più piani il registro è presente in ogni piano) che deve fare riferimento a tutti i locali della scuola
(aule, bagni, palestre, laboratori, aula prima soccorso / aula covid-19, ecc.) e deve essere compilato
a cura dei collaboratori scolastici ad ogni operazione di pulizia/disinfezione.
Gestione di spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va prevista una ventilazione
adeguata, si potrà stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di sicurezza.
Il Dirigente scolastico potrà rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le
presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.
Per le aule dedicate al personale docente e locali adibiti a mensa va rispettato il distanziamento
fisico.
Con l’auspicio che non ce ne sia bisogno si comunica la Procedura per la gestione di persona
sintomatica all’interno della scuola
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali, ad esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazione
contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020
(punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto dal Rapporto
ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – (Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione
Veneto) al quale si rimanda.
Qui lo schema riassuntivo:
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In particolare il collaboratore scolastico, indossando visiera, mascherina e guanti dovrà
immediatamente accompagnare lo studente nel locale Covid-19, senza destare preoccupazione
del bimbo e vigilarlo fino all’arrivo di un genitore o persona delegata a cui verrà affidato.
Per garantire una a corretta effettuazione delle attività di pulizia e disinfezione, si ritiene opportuno
fornire le seguenti indicazioni.
TECNICHE DI PULIZIA
Le tecniche di pulizia sono comportamenti non complessi che l’addetto deve adottare prima,
durante e dopo le operazioni di pulizia.
In via preliminare l’incaricato dovrà predisporre i prodotti e le attrezzature necessarie all’operazione
che è chiamato a svolgere.
Nel caso dell’emergenza COVID-19, il Ministero della Salute, nella Circolare 5443 del 22 febbraio
2020, afferma che in letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi quelli
responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni
ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Allo stesso tempo, però, le evidenze disponibili
hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di
sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5
%), etanolo (62 – 71 %) o perossido di idrogeno (0,5%) per un tempo di contatto adeguato.
In via del tutto cautelativa ogni pulizia o disinfezione deve essere effettuata areando i locali, ove
possibile, indossando i guanti, gli occhiali/visiere e le mascherine. Per razionalizzare le operazioni
di disinfezione e renderle più sicure, evitando il trasferimento di microrganismi tra le diverse
superfici, per i panni viene adottato un codice colore.
Il colore diverso dei panni (qualora non ci siano colori ad identificare i panni utilizzare le diverse
tipologie a disposizione diversificandone l’uso in ciascuna delle situazioni indicate con i colori)
indica che questi vanno utilizzati in aree diverse con prodotti diversi e su differenti superfici.
Rosso. Aree a rischio molto alto, come sanitari (wc, bidet). Prodotti disincrostanti.
Verde. Aree ad alto rischio, come cucine e superfici su cui si trattano alimenti o superfici
particolarmente sporche: cestini dei rifiuti, ruote di sedie e arredo mobile. Prodotti sgrassanti (aule
scolastiche).
Blu. Aree a rischio medio, come uffici e arredi. Prodotti multiuso.
Giallo. Aree a rischio basso, come vetri, superfici vetrificate, sanitari (doccia, lavandino). Prodotti
multiuso dedicati (corridoi).
Bianco. Prodotti disinfettanti.
MODALITÀ D’USO DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA
1.
Utilizzare il prodotto seguendo le modalità e rispettando le concentrazioni scritte
sull’etichetta
2.
Non mescolare prodotti diversi
3.
Non mescolare detergenti e disinfettanti perché il detergente potrebbe eliminare l’effetto del
disinfettante. Si possono utilizzare insieme solo se si tratta di prodotti ad azione combinata (prodotti
che contengono sia il detergente, che il disinfettante)
4.
Non utilizzare soluzioni (miscele) preparate da tempo, perché potrebbero aver perso la loro
efficacia
5.
L’acqua, soprattutto quella sporca, è un ottimo veicolo per la proliferazione dei batteri;
quindi:
•
L’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei secchi, deve essere cambiata frequentemente;
•
dopo l’uso, il materiale che è stato utilizzato deve essere adeguatamente lavato, asciugato e
riposto nel deposito/ magazzino/ armadio a cui gli alunni non possono accedere;
•
anche le scope devono essere pulite, lavate (quando necessario) e lasciate asciugare;
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6.
Il materiale pluriuso utilizzato nelle aree a maggior rischio (es. i servizi igienici) deve essere
separato da quello utilizzato nelle altre aree e, dopo l’utilizzo, deve essere lavato, disinfettato e
asciugato; per le aree a maggior rischio è opportuno/preferibile utilizzare materiale monouso, da
eliminare come rifiuto.
SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI
- Areare i locali.
- Se è la prima volta che si utilizza un prodotto detergente, controllare la scheda dati di sicurezza.
- Verificare se la concentrazione del detergente è adeguata alla tipologia di superficie da trattare,
in caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata.
- Nebulizzare il detergente sul panno o inumidire il panno dopo essersi accertati che il prodotto può
essere utilizzato per la specifica operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di loro e non
travasarli in contenitori anonimi.
- Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente).
- Passare il passo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli e a S in modo da coprire l’intera
area.
- Girare spesso il telo.
- Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e sciacquarlo.
- Cambiare spesso la soluzione detergente.
- Sciacquare abbondantemente le superfici trattate.
- Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non
si utilizza più il prodotto.
- A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante.
DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI
- La disinfezione deve essere preceduta da accurata pulizia. Lo scopo è quello di eliminare lo
sporco in modo da diminuire la carica microbica favorendo la penetrazione del principio
attivo.
- Se è la prima volta che si utilizza un prodotto disinfettante, controllare la scheda dati di sicurezza.
- Verificare se la concentrazione del disinfettante è adeguata alla tipologia di superficie da trattare,
in caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata. Una concentrazione
impropria di disinfettante non ne aumenta l’efficacia.
- Tutti i disinfettanti usati in modo improprio possono determinare effetti indesiderati (danni alle
persone e ai materiali).
- Ogni volta che si prepara una soluzione di disinfettante, dovrà essere opportunamente identificata
e utilizzata in tempi brevi. Se si presuppone il rischio di contaminazione, la soluzione va sostituita
con frequenza.
- Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti.
- Non lasciare i contenitori dei disinfettanti aperti e, ogni volta che si aprono, non contaminare la
parte interna del tappo (poggiare il tappo sempre rovesciato).
- Conservare i contenitori ben chiusi, al riparo della luce, lontano da fonti di calore e in un apposito
armadietto.
- Il prodotto deve essere sempre mantenuto nel contenitore originale, a meno che non si renda
necessaria la diluizione, che andrà fatta seguendo le modalità concordate e utilizzando acqua o altri
diluenti non inquinati.
-Per l’applicazione fare sempre ben attenzione alle etichette, dove vengono riportate le diluizioni da
effettuare prima dell’impiego, le modalità e gli eventuali dispositivi di protezione individuale da
utilizzare.
- Evitare di portare a contatto l’imboccatura del contenitore con mani, garze, panni o altro.
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DETERSIONE E DISINFEZIONE ARREDI (IN CASO DI PRESENZA DI PERSONA
CONTAGIATA O PRESUNTO CONTAGIO)
L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali
scrivanie, banchi, sedie, lavagne, contenitori, ecc.) in periodo emergenziale deve essere effettuata,
oltre a quanto previsto normalmente, ogniqualvolta si ha notizia che nel locale abbia soggiornato
per brevi o lunghi periodi una persona contagiata o presunta tale, o nel caso in cui si verifichino
situazioni eccezionali quali presenza di persona con sintomi COVID – 19, vomito e rilascio di
secrezioni corporee.
- Areare i locali
- Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri.
- Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il materiale con cui
l’arredo è stato realizzato.
- Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario rimuoverli nella fase iniziale.
SCOPATURA AD UMIDO
- Verificare che sia l’attrezzatura a disposizione per quella tipologia di ambiente su cui agire.
- Utilizzare MOP per la polvere.
- Si procede sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti ad S.
- Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare e asciugare.
DETERSIONE DEI PAVIMENTI
Attrezzature: carrello a due secchi (ad esempio rosso e blu con la soluzione detergente-disinfettante)
con MOP o frangia, panni in microfibra.
- Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente appositamente diluito, secondo
le istruzioni del produttore.
- Iniziare dalla parte opposta rispetto alla porta di uscita in modo da non dover ripassare al termine
sul bagnato e pulito.
- Frizionare con metodo ad umido nei punti critici (angoli, bordi, ecc).
- Immergere il MOP nel secchio, contenente la soluzione detergente-disinfettante, per impregnarlo
di soluzione pulente.
- Introdurre il MOP nella pressa e strizzare leggermente, azionando la leva della pressa.
- Passare il MOP sul pavimento, facendo in modo che aderisca bene alla superficie; lavorare su aree
di 2 metri per 2 metri, con movimento a “S” per fasce successive sempre retrocedendo.
- Introdurre il MOP nel secchio rosso, per diluire lo sporco accumulato.
- Introdurre il MOP nella pressa e strizzare con forza, per eliminare il più possibile l’acqua che si
deposita nel secchio rosso.
- Immergere solo la punta del MOP nel secchio blu, per assorbire una quantità di soluzione
sufficiente a inumidire, ma evitando lo sgocciolamento; così facendo si evita di sporcare la
soluzione nel secchio blu.
- Si raccomanda sempre di rispettare il tempo di contatto riportato nell’etichettatura del prodotto.
- Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole:
- secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio;
- l'acqua deve essere pulita e abbondante;
- in ambienti ampi (palestre, corridoi) è opportuno cambiare più frequentemente l'acqua e la
soluzione con il detergente.
DETERSIONE, DISINFEZIONE E DISINCROSTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI
Per pulizia ordinaria dei servizi igienici si intende:
- la disinfezione delle superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione degli idrosanitari
e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte e dei contenitori del materiale igienico di consumo
e ogni altro accessorio ad uso comune.
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La detersione e disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che
orizzontali.
Prodotto: panno riutilizzabile, detergente e disinfettante.
Attrezzature: carrello, secchi, panni con codifica colore, MOP.
Nei servizi igienici, per evitare contaminazione tra un’area e l’altra, preferibilmente utilizzare panni
di colore diverso.
Tecnica operativa:
- Arieggiare il locale.
Detersione:
- Pulire tutte le superfici con apposito detergente.
- Lavare i distributori di sapone e asciugamani
- Nebulizzare dall’alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce, sulla
rubinetteria.
- Rimuovere i residui del detergente. Preferibile un detergente che non fa schiuma esercitando
la dovuta azione meccanica.
- Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna ed esterna del
bidet.
Disinfezione:
- Disinfettare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando il detergente e un panno di colore
codificato e lasciare agire secondo il tempo richiesto, quindi risciacquare il prodotto utilizzato con
acqua pulita.
- Distribuire nella tazza il disinfettante e lasciare agire il tempo richiesto.
- Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso nella soluzione
detergente disinfettante.
- Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l’azione del disinfettante avviare lo sciacquone.
- Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in
soluzione di disinfettante per il tempo richiesto.
PULIZIA DEGLI UFFICI
Per pulizia ordinaria dei servizi degli uffici si intende:
- La detersione e la disinfezione di superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione delle
maniglie delle porte, degli interruttori e dei contenitori del materiale igienico di consumo e ogni
altro accessorio ad uso comune.
- L’asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli urbani e il
posizionamento all’interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di un nuovo sacchetto.
La detersione e la disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che
orizzontali.
Tecnica operativa:
- Nebulizzare il detergente sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per
la specifica operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in
contenitori anonimi.
- Leggere sempre le avvertenze riportate sull’etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non
si utilizza più il prodotto.
- Detergere le superfici e le lampade, interruttori, quadri elettrici (parti esterne), attrezzatura fissa,
arredamenti, porte e infissi.
- A superficie asciutta ripetere l’intervento utilizzando il disinfettante.
L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali
scrivanie, sedie, stampanti, fotocopiatrici, interruttori, maniglie) in periodo emergenziale deve
essere effettuata con frequenza giornaliera, da implementare nel caso in cui si verifichino situazioni
eccezionali quali presenza di persona con sintomi COVID – 19,
Tecnica operativa:
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- Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri.
- Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il materiale con cui
l’arredo è stato realizzato.
- Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario spostarli nella fase iniziale.
Conclusioni
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 con prodotti con azione virucida
presenti nell’istituzione scolastica.
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.
Osservare scrupolosamente la scheda relativa alla frequenza della pulizia e sanificazione degli
ambienti.
Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.
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.
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.
Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la
fase di risciacquo.
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.
La Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto
ISS COVID – 19 N. 58/2020) va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione (salvo
diverse disposizione riferite al caso concreto adottate di volta in volta dal dirigente scolastico).
• 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.
Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni.
Pavimenti e servizi igienici
Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 0,1%) o prodotto
similare.
In caso di utilizzo di macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore e usare il
prodotto specifico.
Superfici
Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle
finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, ecc., soggette ad essere toccate
direttamente e anche da più persone, si può utilizzare la medesima soluzione indicata per pavimenti
oppure disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70%.
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Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.
Inoltre “Al fine di ridurre il rischio da contagio è essenziale che ogni lavoratore provveda alla
sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già diluiti e pronti all’uso,
prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia della postazione va effettuata a inizio
della fruizione della postazione di lavoro da parte del singolo lavoratore. Qualora la postazione
venga usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima
dell’utilizzo.
Si raccomanda, come più volte ripetuto, di fare richiesta del materiale di pulizia occorrente
tempestivamente prima dell’esaurimento al fine di procedere al riacquisto. Inoltre di garantire la
presenza nei bagni del sapone e di controllare anche più volte al giorno.
Dal rispetto rigoroso di queste disposizioni dipenderà il contenimento del contagio da COVID-19. Il
ruolo del personale ATA è fondamentale per cui si ringrazia fin d’ora per la collaborazione e la
professionalità.
Per quanto non espressamente riportato si raccomanda la puntuale osservanza del Regolamento
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2, pubblicato
all’albo on-line dell’Istituto e di quanto contenuto nella Gestione delle operazioni di pulizia,
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 istruzioni per l’uso
dell’INAIL (allegato).
Si raccomanda l’osservanza di tutto quanto pubblicato all’albo on line dell’istituto riguardante
l’emergenza COVID-19.

PROPOSTA PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI SPECIFICI
Assistenti amministrativi
In base alle esigenze che si manifestano concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole
attribuzioni.
Collaboratori scolastici
•
•
•
•
•
•
•
•

supporto ai servizi amministrativi e didattici e alle attività curriculari;
piccola manutenzione;
compiti legati all’assistenza alla persona, assistenza alla persona diversamente abile e all’attività di
pronto soccorso;
servizi esterni banca, comune, ufficio postale, acquisti con le minute spese…;
sostituzione colleghi assenti;
apertura, chiusura uffici di segreteria e referente allarmi;
per ogni altra esigenza che si manifesterà concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole
attribuzioni;
ulteriori compiti di particolare responsabilità necessari per la realizzazione del Piano dell’Offerta
Formativa.

NORME COMUNI


Durante il turno di servizio, va assicurata la sorveglianza alle scolaresche in via prioritaria.



Le fotocopie (e quant’altro venga richiesto dai docenti) vanno effettuate dopo l’uscita degli allievi o
su prenotazione per i giorni successivi.
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I permessi “brevi”, per necessità ed urgenze documentate, devono essere richiesti tramite
sportello telematico. I collaboratori in servizio nei plessi staccati anticiperanno la richiesta
telefonicamente e provvederanno a produrre richiesta sempre tramite sportello telematico.



Ogni giorno, prima dell’ingresso degli alunni e del personale della scuola, il collaboratore scolastico
incaricato dell’apertura del plesso dovrà provvedere ad aprire le cancellate e a rimuovere i
catenacci ed ogni altro ostacolo che possa impedire l’uso delle uscite di sicurezza. La chiusura dei
catenacci e delle cancellate verrà effettuata ogni giorno, alla fine delle attività, solo dopo l’uscita di
tutti gli alunni e del personale dall’edificio.

 Il Responsabile di Plesso è incaricato della vigilanza degli adempimenti.
 Il personale collaboratore scolastico è tenuto ad indossare un abbigliamento dignitoso e adatto alle
proprie funzioni. E’ fatto obbligo di indossare capi di vestiario o scarpe che non impediscano il
normale svolgimento delle mansioni assegnate e non pregiudichino la sicurezza personale
nell’adempimento del lavoro.
 Tutti i collaboratori scolastici provvederanno, comunque, ad adempiere alle mansioni previste dal
profilo come da CCNL del 2006/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
 In caso di assenza dal servizio di unità di personale i collaboratori scolastici presenti provvederanno
alla pulizia dei locali e alle altre incombenze facenti capo all’assente.
 I collaboratori scolastici useranno le dovute precauzioni nell’utilizzo del materiale di pulizia, e di
attrezzi vari e provvederanno alla custodia degli stessi in appositi locali chiusi a chiave.
 Faranno uso costante del materiale di protezione e degli altri presidi in dotazione durante le attività
di pulizia.
 E’ severamente vietato l’uso del proprio veicolo per spostamenti di servizio se non quelli autorizzati
con incarico
 L’uso del telefono è consentito solo per motivi di servizio mentre l’uso del telefono cellulare è
previsto solo in caso di effettiva necessità.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
dott.ssa Rosella Pascucci

Firmato digitalmente da
ROSELLA PASCUCCI
CN = PASCUCCI ROSELLA
C = IT

29

