
                                                                                
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 XI  ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAVITELLI” 
- Scuola ad Indirizzo Musicale - 

Piazza Versaci, 198  98122  MESSINA 
tel. 090/713520  e-mail: meic869006@istruzione.it  pec: meic869006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale  n. 97062030834 - C.M. MEIC869006 

www.comprensivogravitelli.edu.it 

 
 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Comunicazioni per comportamenti da adottare al fine di contenere il contagio da Covid-19 
 
 
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. Oltre a far rispettare l’apposita segnaletica 
orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: 

 file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: provvedere alla loro ordinata regolamentazione al 
fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Ogni scuola potrà prevedere 
ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi; 

 ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve essere 
preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”: 

 accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 
nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente.  

Criteri di massima: 

 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); 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita; 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e percorsi da 
effettuare); 

 pulizia approfondita e aerazione frequente; 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di una sola persona; 
 

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. 
 
Igiene personale e mascherine 
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso quanto 
previsto dall’Allegato 2 del piano ATA  - CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE dei 
DIVERSI LOCALI PRESENTI nell’Istituto, riferito alle pulizie dei seguenti locali: 

 Aule didattiche 

 Servizi igienici 

 Uffici 

 Aree esterne 

 Corridoi e spazi comuni 

 Biblioteche e sale studio 
 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, 
occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020:  

Pulizia di ambienti non sanitari  
Nei locali scolastici 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% 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 (mascherina, 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.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un collega assente) dovrà 
compilare e tenere rigorosamente aggiornato il Registro delle pulizie all’interno dell’Istituto. 
 

Le operazioni di pulizia nel contesto scolastico dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le 
indicazioni previste nella Circolare del Ministero della Salute 17644 del 22/05/2020 “Indicazioni per 
l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di 
strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”. 
Se gli uffici e le aule non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la 
normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su 
superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali. 
La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria: interruttori 
della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e 
disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per 
ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, 
interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, 
maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.) 
Ogni struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone, per cui diventa 
obbligatorio disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  
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Pertanto:  
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone; 
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di 
mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione; 
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 
disinfezione; 
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le 
persone che frequentano gli ambienti. 
 
Specificatamente per il settore scolastico il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile 
(CTS) ha elaborato misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione per il contenimento della 
diffusione del contagio nel riavvio delle attività didattiche. Come indicato nel documento la scuola è una 
forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile 
trasmissione per contatto; pertanto la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza 
di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione 
attraverso prodotti con azione virucida. Per i principi attivi si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - 
“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e 
biocidi. Versione del 13 luglio 2020”.  
Si rammenta, inoltre, che i dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature utilizzate allo scopo di 
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.). 
Il loro utilizzo è raccomandato quando, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione 
collettive, i rischi cosiddetti "residui" non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere 
ulteriormente contenuti. Gli indumenti da lavoro, d'altra parte, non sono DPI (tute, camici, ecc.) e non 
proteggono il lavoratore dai rischi specifici, servono per lo più ad evitare di sporcare o contaminare gli abiti 
civili e devono essere tolti quando il lavoratore abbandona l'area di lavoro, riposti separatamente dai normali 
indumenti e, se necessario, disinfettati, puliti o sostituti. I DPI sono classificati in tre categorie di rischio da 
cui proteggere (Regolamento UE n. 2016/425) 
Nell’attività di pulizia e sanificazione, essenzialmente è necessario proteggersi dagli agenti chimici e da 
eventuale presenza di agenti biologici. Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari modi: attraverso 
la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale. È necessario utilizzare i DPI 
specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione:  
- Protezione delle mani: sono costituiti da guanti per la protezione da agenti chimici, agenti biologici, tagli, 
traumi meccanici, ecc. L’impiego è richiesto in attività di pulizia, disinfezione, ma anche per la manipolazione 
di sostanze chimiche o di oggetti taglienti, per la manutenzione di arredi o apparecchiature e per la 
movimentazione di carichi.  
- Protezione degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. Il loro impiego può rendersi necessario 
in attività con rischio di proiezioni di schizzi, manipolazione di agenti chimici, rischio di contatto con agenti 
biologici, ecc.  
- Protezione delle vie respiratorie: sono le maschere, le semi-maschere, i facciali filtranti, gli autorespiratori. 
- DPI per la protezione del corpo: sono principalmente costituiti da camici, tute soprascarpe, cuffie per capelli, 
calzature, che devono essere utilizzati in particolar modo durante l’utilizzo dei nebulizzatori che sono stati 
dati in dotazione ai lavoratori al fine di sanificare gli ambienti. 
 
Si precisa, altresì, che vi è l’obbligo di sanificare giornalmente tutti gli ambienti scolastici (aule, bagni, uffici, 
palestre, etc) e si raccomanda una pulizia più approfondita il venerdì, ultimo giorno di scuola della 
settimana. 
 
Ringraziandovi per la consueta collaborazione vi auguro buon lavoro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Domizia Arrigo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 
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