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NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE ATA 

 

• Si ricorda che E’ VIETATO L’INGRESSO a scuola a chi avesse temperatura 

corporea superiore a 37.5° C e sintomi influenzali (tosse e/o raffreddore) 

• Il personale ATA dovrà tempestivamente comunicare la propria assenza alla 
Segreteria per permettere le sostituzioni in tempi rapidi 

• Il personale ATA dovrà entrare a scuola indossando la mascherina, dovrà 
disinfettare le mani utilizzando il gel igienizzante posto all’ingresso 

• Il personale ATA dovrà utilizzare materiale in dotazione, igienizzando prima e 
dopo l’uso 

• Il personale ATA dovrà mantenere la distanza di sicurezza 

• Il personale degli uffici di Segreteria e i collaboratori scolastici ATA dovranno 

provvedere ad arieggiare gli ambienti con frequenza 

• I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare gli alunni nei tragitti per e dai 

servizi igienici. 

• I collaboratori dovranno controllare lo stato dei servizi e alla necessità 
provvedere tempestivamente alla pulizia 

• I collaboratori scolastici dovranno provvedere a igienizzare i banchi nelle 
aule/mensa, prima e dopo il pasto 

• I collaboratori scolastici dovranno indicare in un apposito registro gli interventi 
di pulizia e igienizzazione fatti quotidianamente. Il registro sarà affisso alla porta 

di ogni locale su appositi contenitori di plastica. Particolare attenzione dovrà 
essere fatta per la pulizia di maniglie, interruttori, banchi, cattedre e distributori 
di bevande/snack ... 

• Il personale ATA che utilizzerà il telefono in dotazione presso la propria 
postazione di servizio dovrà pulire l’apparecchio prima e dopo l’uso con gli 

appositi prodotti 

• I collaboratori scolastici dovranno misurare a tutti gli esterni la temperatura 

corporea  all’ingresso  della  scuola  e  segnare  nell’apposito  registro  la  loro 

presenza, facendo apporre la firma 

• Il personale ATA non dovrà creare assembramenti negli spazi comuni della 
scuola 
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