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Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno”  

Via Petrarca – 51039 Quarrata (PT) - Tel. 0573/72444  
www.bonaccorso.edu.it 

Email: ptic82600p@istruzione.it PEC: ptic82600p@pec.istruzione.it 
 

 

A tutto il personale ATA 
Al DSGA 

 
 

VADEMECUM PER LA PRESENZA DI PERSONALE A SCUOLA 
INFORMATIVA AI LAVORATORI 

 
Considerati i seguenti provvedimenti normativi e gli Accordi Governo-Sindacati vigenti:  

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 

Dpcm 18 maggio 2020 
Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020. 
(In corso di pubblicazione in G.U.) 

Dpcm 17 maggio 2020 
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) 

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) 

Dpcm 26 aprile 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.  
(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) 

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  - #DecretoCuraItalia 
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 
29/04/2020, n. 110) 

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
(GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020) 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61). 
Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-
bis, e 4; 

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) 
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 
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Considerata la necessità di aggiornare il presente vademecum in seguito ad eventuali nuovi provvedimenti 
normativi, linee guida, accordi pattizi, ecc.; 

Tenuto conto che il presente vademecum dovrà necessariamente essere adattato e aggiornato in seguito alla 
riapertura della scuola e alla ripresa delle attività didattiche;  

Tenuto conto che fino a nuova eventuale comunicazione del Ministero l’organizzazione dell’Istituto continua a 
prevedere la modalità di lavoro agile per il personale di segreteria e la presenza di collaboratori scolastici 
esclusivamente al fine di garantire apertura e sorveglianza durante l’effettuazione di lavori interni e permettere 
l’accesso regolamentato di docenti e genitori per riprendere materiale scolastico giacente nelle aule; 

il dirigente scolastico LUCA GAGGIOLI, 
in qualità di datore di lavoro dell’Istituto “Bonaccorso da Montemagno” 

trasmette le seguenti misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro. 

1. La presenza del personale ATA a scuola sarà determinata sulla base di una turnazione 
che permetta di svolgere le attività che non possono essere svolte con il lavoro a 
distanza. 

2. Per lo spostamento dal domicilio al posto di lavoro e viceversa, qualora vengano 
utilizzati mezzi pubblici, è obbligatorio indossare la mascherina ed i guanti protettivi 
monouso. In alternativa ai guanti è consentita la sanificazione delle mani prima e dopo 
l’utilizzo degli stessi. Nel caso di auto privata con due persone è raccomandato l’utilizzo 
della mascherina e la seduta sui posti più distanti. 

3. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 è obbligatorio 
restare al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante. La scuola si è attivata 
per misurare giornalmente la temperatura ai dipendenti all’ingresso o raccogliere una 
loro dichiarazione sotto forma di autocertificazione. 

4. La distanza di sicurezza interpersonale nel luogo di lavoro è di 1,8 metri e deve essere 
assolutamente rispettata.  

5. L’uso della mascherina negli ambienti di lavoro è sempre obbligatorio negli spazi chiusi 
in presenza di più persone mentre negli spazi aperti è obbligatoria quando non è 
garantito il mantenimento della distanza interpersonale di 1,8 metri. 

6. Nella portineria è consentita la presenza di una sola persona per volta. 
7. Nelle stanze della segreteria amministrativa è consentita la presenza di più persone (4 

nella stanza n. 44 e 3 nella stanza n. 45). Nella stanza della stampante è consentito 
l’accesso ad una persona per volta. Ogni assistente ritira dalla stampante soltanto i fogli 
che ha inviato in stampa, senza toccare e tantomeno distribuire eventuali fogli inviati alla 
stampa da altri assistenti.  

8. Ogni assistente provvede alla disinfezione della propria postazione di lavoro tramite il kit 
messo a disposizione, comprendente salviettine monouso e spray igienizzante. Al 
termine del proprio turno di lavoro procede alla sanificazione della scrivania, della 
tastiera, del mouse, del telefono e di ogni strumento di lavoro giacente sulla scrivania, 
che dovrà essere più sgombra possibile. Saranno a disposizione guanti monouso per il 
contatto con materiali d’archivio o strumenti di uso collettivo. 

9. Negli orari di apertura al pubblico l’accesso alla segreteria sarà regolamentato da un 
collaboratore scolastico per evitare ogni tipo di assembramento. Gli utenti attendono 
davanti al banco posto di fronte alla portineria e chiedono al collaboratore scolastico 
posto all’interno della portineria il motivo del loro accesso. Il collaboratore scolastico 
misura la temperatura dell’utente e avvisa telefonicamente il personale che lo deve 
ricevere. Se deve accedere alla segreteria, l’utente attende sulla soglia di ingresso della 
stanza 44, protetto da barriera in plexiglas, e viene ricevuto dall’assistente 
amministrativo incaricato.  

10. L’accesso del personale di segreteria avviene dalla porta della stanza n. 45. 
11. E’ vietato condividere cibo e bevande. La pausa caffè deve essere fatta individualmente 

poiché nella stanza n. 43 è permesso l’accesso una persona per volta e con 
mascherina. Prima di procedere all’uso della macchinetta del caffè è necessario 
sanificare le mani. 
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12. Deve essere evitato l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, strumenti di cancelleria. 
Laddove non sia possibile (es. timbri) occorre procedere alla disinfezione dello 
strumento e delle mani. 

13. L’accesso ai locali comuni quali bagno, anti-bagno, spogliatoi, ripostigli deve avvenire in 
modo tale da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. 

14. I contatti con personale amministrativo posizionato in altra stanza, con il DSGA e con il 
Dirigente scolastico è preferibile che avvengano tramite telefono interno o comunque 
siano preceduti da telefonata che ne spiega le ragioni al fine di limitare al massimo 
occasioni di deroga al distanziamento.  

15. Sono messi a disposizione guanti monouso e prodotti sanificanti per le mani. 
16. E’ obbligatorio effettuare una frequente e minuziosa pulizia delle mani, in più momenti 

dell’attività lavorativa e non solo ad inizio turno, in particolare dopo aver toccato oggetti 
di uso comune, quali fotocopiatrice, timbri, faldoni, ecc. 

17. In ogni stanza utilizzata per le attività lavorative deve essere garantito un frequente 
ricambio d’aria (almeno ogni 60 minuti). Nel caso in cui l’apertura delle finestre possa 
determinare la presenza di correnti d’aria (che potrebbero diffondere a distanza 
particelle contenenti il virus) il personale in servizio abbandonerà la stanza e l’ultimo 
spalancherà le finestre; il personale dopo aver atteso 5 minuti farà ritorno in maniera 
ordinata alle proprie postazioni.  

18. I collaboratori scolastici provvedono giornalmente alla apertura della scuola, e alla 
sanificazione dei locali utilizzati. 

19. Dovranno essere sanificati giornalmente mediante l’utilizzo di prodotti contenenti principi 
attivi efficaci rispetto al coronavirus: i pavimenti, le superfici (tavoli, sedie, radiatori, 
ecc.), le porte. 

20. Dovranno essere sanificati più volte al giorno: spazi comuni quali bagni e stanza ristoro 
(n.43), maniglie, oggetti toccati frequentemente quali telefono, contenitori chiavi, 
interruttori, pulsanti, piani di lavoro collettivi o aperti al pubblico, finestre, telecomandi, 
stampanti, ecc. 

21. I collaboratori scolastici svolgeranno il loro servizio utilizzando postazioni specifiche e 
ogni giorno devono essere determinate mansioni esclusive, quali utilizzo del centralino 
telefonico e del cordless, utilizzo del quadro elettrico e della centralina di allarme, 
accesso alla cassaforte. Nella portineria, ogni giorno, dovrà permanere soltanto il 
collaboratore scolastico destinato, per tale giorno, a tale mansione. Allo stesso modo, 
preferibilmente a rotazione, ogni giorno un collaboratore scolastico sarà addetto (per 
fare degli esempi) alla pulizia dei pavimenti, uno alla pulizia delle superfici, uno alla 
sanificazione delle zone di maggiore contatto, uno allo svuotamento dei cestini e 
conferimento della spazzatura, ecc. 

22. I cancelli che delimitano le pertinenze dovranno essere mantenuti chiusi, al fine di 
evitare accessi indiscriminati. 

23. Nelle immediate adiacenze del portone di ingresso sarà posto un dispenser di gel 
sanificante per gli utenti esterni e saranno a disposizione in caso di necessità guanti 
monouso e mascherine chirurgiche. 

24. Deve essere garantita, con personale incaricato, la gestione dell’emergenza Antincendio 
e Primo soccorso. 

25. Gli addetti al Primo soccorso devono avere a disposizione kit specifici contenenti 
mascherine, guanti monouso e gel lavamani. 

26. Devono essere monitorati e garantiti, attraverso personale allo scopo nominato: 
riscontro periodico su pulizia e sanificazione ambienti e strumenti; disponibilità DPI; 
disponibilità gel lavamani. Ogni addetto compila alle scadenze previste oppure dopo 
ogni nuovo intervento di sanificazione le schede relative.  

27. Si allegano al presente vademecum i turni di presenza del personale ATA individuati 
sulla base delle reali necessità e tenendo conto della massima riduzione possibile delle 
presenze. 
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DEFINIZIONI: Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione,disinfestazione, di 
derattizzazione e di sanificazione sono così definite: 
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano i l complesso di procedimenti e 
operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici,oggetti, ambien ti 
confinati ed aree di pertinenza; 
b) sono attività di disinfezione quelle che riguard ano il complesso dei procedimentie operazioni atti a rendere 
sani determinati ambienti confinati e aree di perti nenzamediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni; 
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni attia distruggere piccoli animali, in particolare 
artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivisia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere 
integrale se rivolta atutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; 
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni didisinfestazione atti a determinare o la 
distruzione completa oppure la riduzione del numero dellapopolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; 
e) sono attività di sanificazione quelle che riguar dano il complesso di procedimenti 
e operazioni atti a rendere sani determinati ambien ti mediante l'attività di pulizia 
e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero m ediante il controllo e il miglioramentodelle condiz ioni del 
microclima per quanto riguarda la temperatura, l'um idità e laventilazione ovvero per quanto riguarda 
l'illuminazione e il rumore. 
 
Saranno predisposti calendari di ritiro materiale scolastico con turnazione dei collaboratori scolastici nei vari plessi 
scolastici. 

 
 
       Il Dirigente scolastico 
                 Dott. Luca Gaggioli 
       Firma autografa omessa 

                          ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


