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DISPOSIZIONI GENERALI  

Tutte le componenti (alunni, genitori, docenti ed Ata) devono rispettare rigorosamente il protocollo 

di sicurezza. Per le attività scolastiche, sia all’interno che all’esterno della scuola, restano validi i 

principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi del CTS e dell’ISS. 

 

1. Misura la temperatura corporea prima di uscire di casa e, se è superiore a 37,5°C e/o hai 

sintomatologia respiratoria acuta (tosse, mal di gola o raffreddore forte), diarrea, mal di testa 

o dolori muscolari, NON venire a scuola e contatta il tuo MMG (Medico di Medicina 

Generale). 

2. Informa il referente Covid scolastico se avverti i sintomi descritti nel punto 1 durante la 

prestazione lavorativa oppure se sono gli studenti a manifestarli. 

3. Evita nei locali scolastici qualsiasi forma di assembramento e mantieni e fai mantenere il 

distanziamento sociale di almeno un metro.  

4. Non è necessario firmare alcuna autocertificazione: la tua presenza in servizio equivale alla 

dichiarazione di essere in buono stato di salute. 

5. Mantieni una rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

Disposizioni particolari per il Personale Amministrativo e Tecnico 

a) Favorisci il più possibile rapporti telematici con l’utenza. 

b) Rispetta e fai rispettare il distanziamento di almeno 1 metro. 

c) Utilizza la mascherina chirurgica in situazioni dinamiche o quando non può essere mantenuta 

la distanza di un metro 

d) Puoi togliere la mascherina in presenza di colleghi, alunni, docenti e utenti esterni solo se sei 

a distanza di almeno due metri. 

Disposizioni specifiche per i collaboratori scolastici 

e) Se sei in servizio in reception, fai firmare il modulo di certificazione a tutti gli utenti esterni 

alla scuola. 

f) Consenti l’accesso degli utenti esterni alla scuola solo se hanno preso un appuntamento 

telefonico. 

g) Verifica che nelle classi di tua competenza i banchi rispettino la disposizione indicata 

dall’apposita segnaletica. 
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h) Controlla che i ragazzi non lascino materiale e indumenti a scuola. 

i) Segui con scrupolosa attenzione le indicazioni del tuo Responsabile per quanto riguarda gli 

ambienti da pulire, disinfettare, sanificare; annota in un registro le operazioni giornaliere di 

pulizia che hai compiuto in ciascun ambiente. 

j) Non permettere che entrino nei servizi igienici più di due alunni contemporaneamente. 

k) Controlla attentamente i movimenti dei ragazzi nelle parti comuni della scuola. 

l) Effettua con la massima frequenza possibile l’areazione dei locali affidati alla tua cura. 

m) Non consegnare gesso e altri materiali agli alunni senza aver prima sanificato le mani. 

 

 


