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1. RICHIAMO AL PROTOCOLLO DI ISTITUTO PER GARANTIRE L’AVVIO 
E IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COVID-19 

Si richiamano tutte le disposizioni del Protocollo di istituto per garantire l’avvio e il regolare svolgimento 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus SARS-
COVID-19. 

 
2. REGOLE SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA 
 

2.1.  Norme comuni a tutti i profili  
1. Il personale ATA, al rientro a scuola dalle ferie estive oppure dopo almeno 3 giorni di assenza 

continuativa, deve compilare e depositare agli Atti della Scuola l’autodichiarazione riportata in calce 
al presente documento. Il modello di autodichiarazione, oltre che essere pubblicato sul sito 
istituzionale nella sezione “Regolamenti”, viene condiviso in allegato tramite comunicazione interna. 

2. Il personale ATA, in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, ha 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 
sanitaria. 

3. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le 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, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie. 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente la Dirigente Scolastica o referente COVID 
d’Istituto (collaboratori della D.S. in servizio o RSPP), per il tramite della D.S.G.A. o sostituto, della 
presenza di qualsiasi sintomo simil-influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa, o della presenza di sintomi negli studenti all’interno dell’istituto. 

5. Ogni lavoratore è tenuto ad indossare correttamente la mascherina e ogni altro DPI fornito dall’Istituto. 

6. Le indicazioni procedurali per la gestione di personale in servizio che presenti sintomatologia 
riconducibile a SARS-COVID-19, nonché per la gestione della quarantena anche nei confronti di 
contatti stretti, sono definite dall’Istituto Superiore di Sanità nel documento “Indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”  ” e sono 
riportate nella parte principale del presente protocollo di avvio dell’anno scolastico. 

7. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente 
scolastica (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di n.1 metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

8. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 
locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di 
materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

9. Leggere attentamente la cartellonistica anti COVID-19 presente nei locali scolastici e applicarne le 
regole. 

10. Una volta terminati i DPI chiederne con congruo anticipo il reintegro all’Ufficio Amministrazione e 
Contabilità. 

11. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare sempre 
i DPI forniti dall’Istituzione Scolastica. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della 
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mascherina e indossarla anche in entrata, in uscita e durante tutti gli spostamenti. 

12. Prima e dopo l’utilizzo di un oggetto di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, 
bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori 
della luce, ringhiera, pulsantiera dell’ascensore, tastiera del telefono, tastiera di computer o di 
fotocopiatore, tablet, etc.) occorre igienizzare le mani con il gel disinfettante. 

13. Dopo aver utilizzato i servizi igienici, all’atto di entrare nell’ufficio / laboratorio / locale di pertinenza 
occorre igienizzare le mani con il gel disinfettante. 

14. Non è possibile scambiarsi oggetti di uso personale (a mero titolo di esempio: bottigliette d’acqua, 
cellulari, penne e simili, make-up, indumenti vari, occhiali da sole e da vista…). Se si ha la necessità 
di utilizzare il telefono cellulare di un’altra persona occorre attivare il vivavoce.  

15. Nelle scale occorre mantenere lateralmente un distanziamento di almeno n.1 metro; occorre inoltre 
distanziarsi di tre gradini (sia in salita che in discesa) da chi precede, mantenendo sempre la propria 
destra. 

16. Deve essere evitato ogni forma di assembramento, in particolare nell’ingresso al piano terra (Via 
Orchidea n.9) e nel corridoio Uffici di segreteria. 

17. Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

- che siano autorizzate dalla Dirigente Scolastica; 
- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere; 
- che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 

n.1 metro; 
- che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

Per ogni riunione il Coordinatore / Presidente della seduta (Dirigente Scolastica o suo Delegato, 
DSGA) garantirà il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul 
distanziamento tra le persone e il rispetto delle misure di prevenzione sopra indicate. 

18. Ogni lavoratore deve essere in grado di ricostruire i contatti avuti all’interno dell’Istituto nei suoi 
quotidiani spostamenti (incontri anche occasionali e di durata breve).  

 

2.2.  Norme specifiche per gli assistenti amministrativi e tecnici 
1. Rimanere nella propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per 

necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se 
ciò non è possibile allora si dovrà indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza. 

2. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. Informare degli 
appuntamenti il collaboratore scolastico in servizio in guardiola. 

3. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

4. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

5. Devono essere effettuati con regolarità ricambi di aria negli uffici (almeno 5 minuti ogni ora). Se le 
condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. 

 

2.3.  Norme specifiche per i collaboratori scolastici 
1. Il collaboratore scolastico in servizio in guardiola ha il compito di rispondere al centralino e al 

citofono, controllare gli ingressi, compilare il registro di tracciamento dei visitatori.  

2. Altro collaboratore scolastico in servizio nell’ingresso principale d’Istituto(Via Orchidea n.9), oltre a 
gestire i movimenti degli alunni su chiamata dei docenti, ha il compito di accogliere i visitatori, far 
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compilare loro l’autodichiarazione, misurare la loro temperatura corporea mediante il 
thermoscanner a raggi infrarossi, accompagnarli negli Uffici di interesse. 

3. Dopo l’utilizzo di ogni singola macchina / attrezzo ginnico, il collaboratore scolastico assegnato alla 
Palestra ne assicurerà la disinfezione (ivi compresi i tappetini). Gli attrezzi, le macchine e i tappetini 
non ancora disinfettati non dovranno essere usati. 

4. Tutti i collaboratori controllano che chiunque rispetti il distanziamento previsto di almeno n.1 metro 
e indossi la mascherina. 

5. I collaboratori verificano che nelle aule la disposizione dei banchi non vengano modificata rispetto a 
quella stabilita e la ripristinano immediatamente, se necessario. 

6. I collaboratori scolastici sono tenuti ad applicare il Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, 
sanificazione e gestione igienica disposto dalla Dirigente Scolastica e consegnato loro dal DSGA; 
sono inoltre tenuti ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 

7. Per il personale addetto al centralino: usare frequentemente il gel disinfettante e igienizzare 
l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno. 

8. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di 
corrispondenza, o ancora presso rivenditori con i quali l’Istituto intrattiene rapporti commerciali, deve 
indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, si procede con 
la rimozione dei guanti e il successivo lavaggio delle mani e/o disinfezione con gel. I guanti utilizzati 
saranno gettati nel contenitore dell’indifferenziata.  

9. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per 
almeno 5 minuti. 

10. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido, rotoli monouso di carta per 
asciugare le mani e carta igienica. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati nei 
diversi punti dell’edificio scolastico. 

11. I laboratori di informatica nei quali, durante il giorno, si avvicendano diverse classi devono essere 
igienizzati ad ogni cambio classe, secondo quanto previsto dal Protocollo specifico delle operazioni 
di pulizia, sanificazione e gestione igienica (in particolare si evidenzia l’igienizzazione di scrivanie, 
sedie, tavoli, tastiere, mouse, monitor dei PC, maniglie di porte e finestre, interruttori vari, pulsanti 
della luce, lavagne touch, etc). Si rammenta che non è possibile spruzzare liquidi disinfettanti 
direttamente sulle attrezzature informatiche. 

12. I tablet d’Istituto devono essere igienizzati prima di consegnarli ai docenti e dopo la loro riconsegna. 

13. Poiché nessun alunno può circolare liberamente fuori dall’aula, è fatto divieto al docente di 
autorizzare l’uscita dell’alunno in assenza del collaboratore scolastico di reparto, che dovrà 
accompagnarlo nei suoi spostamenti. A conclusione del percorso, il collaboratore scolastico 
riaccompagnerà l’alunno in classe e riferirà al docente di eventuali contatti avuti dall’alunno fuori 
dall’aula. Il docente registrerà sul registro dei tracciamenti della classe quanto riferito dal 
collaboratore scolastico. 

14. Due collaboratori scolastici, secondo il turno disposto dal DSGA, vigilano (uno per ciascuno) i 
cancelli di via Impallomeni e via C. Vivante all’ingresso e all’uscita degli studenti. Verificano che 
gli studenti indossino la mascherina chirurgica, mantengano il distanziamento di almeno n.1 metro 
dagli altri, rispettino i percorsi colorati per l’ingresso/uscita. 
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AUTODICHIARAZIONE DEL LAVORATORE 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S “Giovan Battista Vaccarini” 
Catania 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

LAVORATORE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a _____________________ il _______________ 

residente a __________________________________ indirizzo _______________________________________ 

in servizio nell’a.s. 2020/2021 presso l’I.I.S. “Giovan Battista Vaccarini” di Catania in qualità di 

________________________________ 

in ottemperanza alle disposizioni di legge consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
(art. 495 c.p.) 

DICHIARA 

o di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 
o di essere risultato positivo/a all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione 
territoriale di competenza; 

o di non avere in data odierna, né nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione, alcun sintomo riconducibile a 
COVID-19 (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi come specificati dall’ISS nelle Linee Guida del 
21/08/2020: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, 
perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, mal di gola, diarrea); 

o per quanto di propria conoscenza, di non essere stato/a a stretto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso probabile 
o confermato di infezione di COVID-19; 

o di non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio 
(zona rossa);  

o di essere risultato negativo/a al test per COVID-19 e di non essersi trovato/a in nessuna situazione potenzialmente 
pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi; 

o di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento (art. 650 c.p. 
salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

DICHIARA INOLTRE 

• di recarsi presso la struttura scolastica solo dopo aver accertato che la propria temperatura corporea è inferiore a 
37,5°C 

• di adottare l’uso delle mascherine e di altri DPI conformi alle disposizioni normative, delle autorità scientifiche e 
sanitarie e del Dirigente Scolastico; 

• di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi 
igienizzanti, messi a disposizione dal Dirigente Scolastico; 

• di rispettare tutte le disposizioni di sicurezza impartite dal Dirigente Scolastico durante tutte le fasi dell’attività 
scolastica. 

 

Catania, _______________ 

Il / la dichiarante 

___________________________ 


