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ALLEGATO AL PIANO DI LAVORO degli Assistenti Amministrativi 
 
Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale 
Tutte le persone presenti nell’Istituto sono tenute all’adozione delle precauzioni igieniche 
personali, con particolare riguardo alla pulizia delle mani. La scuola ha  messo a disposizione 
idonei mezzi detergenti per le mani e collocato specifici dispenser, in punti facilmente 
individuabili. 
L’Istituto ha supportato, con specifiche azioni tendenti ad attenuare le difficoltà di 
approvvigionamento, l’utilizzo da parte del personale presente nelle sedi delle mascherine in 
conformità  a quanto previsto dalle indicazioni competenti autorità sanitarie. In particolare, è 
previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art. 16 c. 
1). 
L’Istituto ha adottato tutte le misure necessarie a garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa 
nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, ivi compresa la redistribuzione 
degli spazi secondo le indicazioni del RSPP. Qualora, tuttavia, l’attività svolta dal personale 
imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibile altre 
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di 
protezione (guanti, camici, ecc…). L’Istituto metterà a disposizioni le mascherine chirurgiche da 
fornire al personale addetto al ricevimento del pubblico, nonché in ogni altra occasione in cui 
non sia possibile garantire la distanza interpersonale di sicurezza. 
Coloro che non possono indossare la mascherina, per qualsiasi motivo certificato o evidente, 
dovranno indossare visiere trasparenti. Resta comunque vietato l’uso di mascherine con valvola 
in tutti gli ambienti. 
Resta comunque beninteso, che prima dell’accesso nei locali della scuola, da parte dei lavoratori, 
dell’utenza o di altro soggetto, questi dovranno provvedere a effettuare una disinfezione delle 
mani con il gel messo a disposizione. 

Misure aggiuntive di prevenzione: 
Prima dell’accesso al luogo di lavoro e nelle aule sarà facoltà del datore di lavoro 
organizzare un sistema di misurazione della febbre (senza registrazione dei dati se 
inferiori alla temperatura di 37,5°). La misurazione verrà effettuata secondo le 
seguenti indicazioni: 
1. il rilievo della temperatura corporea potrà essere effettuato per tutto il personale, per 

l’utenza della scuola e per i soggetti esterni che accedono nei locali (addetti alla mensa, 
alle pulizie, ai servizi di manutenzione , alle ditte esterne, ecc.); 

2. la misurazione della temperatura corporea, effettuata mediante strumentazione elettronica 
quale ad esempio termoscanner, viene accertato dalla persona che si trova a presidiare 
l’ingresso o i più ingressi presenti; 
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3. tenuto conto della attrezzatura utilizzata chiunque può essere designato come soggetto 
accertatore; 

4. non è ammessa l’autocertificazione; 

5. la rilevazione dovrà essere effettuata prima di accedere nei locali della scuola; 

6. la firma del soggetto accertatore verrà riportata in una scheda che indicherà il giorno di 
rilevazione ed il nominativo della persona che ha effettuato il rilievo; 

7. la rilevazione consisterà unicamente nell’attestazione di averla eseguita e nella specifica 
indicazione di temperature superiore a 37,5°; 

8. Nel caso di temperatura corporea superiore a 37,5° verrà prontamente avvisato il datore di 
lavoro e verrà riportato il nome della persona con la temperatura corporea non conforme. 
Sarà opportuno, quindi, individuare, adiacente all’ingresso, un luogo protetto per la 
persona che manifesti una temperatura corporea superiore a 37,5°. Nel caso di personale 
esterno non sarà consentito l’accesso; 

9. il personale o l’utenza con temperatura corporea superiore a 37,5° verrà dotato di 
mascherina e collocato nello spazio individuato e dovrà provvedere ad informare il 
proprio medico curante e allontanarsi, dopo le opportune indicazioni ricevute dallo stesso, 
dal luogo di lavoro. Nel caso di minori, si provvederà a trattene- re la persona e ad 
avvertire i genitori o tutori o altro soggetto indicato dalla famiglia. 

 
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso 

in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio**. 
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e 
i) 

* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si 
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile 
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora 
sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) 
fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può 
omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche 
oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento 
potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base 
giuridica può  essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata 
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato 
d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. 
In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al 
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono 
essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative 
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di 
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare 
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono 
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del 
personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività 
lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 
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 Spostamenti all’interno dell’edificio: 

Gli spostamenti interni dovranno essere limitati e strettamente necessari, si 
suggerisce di transitare seguendo le indicazioni dei cartelli,  rispettando il 
distanziamento interpersonale  con l’ uso  inderogabile della mascherina. 
  
 Spazi comuni 
 In caso di sosta negli spazi comuni è necessario mantenere la distanza di sicurezza e l’uso 
della mascherina. Qualora gli spazi comuni fossero occupati per la didattica in postazioni fisse 
(tavoli da lavoro o sedie), sarà necessario lasciare un passaggio di almeno 1.20 mt verso le vie 
di fuga. Queste ultime devono essere sempre mantenute sgombre ed efficienti. Resta 
beninteso che l’occupazione degli spazi comuni sarà consentito per la sola durata 
dell’emergenza e nel rispetto del D.M. del 26/08/1992 che vieta la presenza di materiale 
combustibile superiore a classe 1 lungo le vie d’esodo. 
 

Gestione degli spazi comuni (distributori di bevande e/o snack, ascensori, ….) 
L’accesso agli spazi comuni ove sono allocati distributori di bevande e/o snack è contingentato e 
temporalmente limitato al prelievo dei prodotti, al fine di garantire il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. La distanza di sicurezza va 
rispettata anche durante la consumazione delle bevande e dei prodotti prelevati. E’ garantita la 
sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei 
distributori di bevande e snack. 
L’utilizzo degli ascensori è consentito ad una sola persona per volta. E’ garantita la sanificazione 
periodica comprese le tastiere  e la pulizia giornaliera, con appostiti detergenti. 
 
 
Pulizia negli ambienti scolastici 
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 
previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-COV 2  attraverso procedute di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento. A riguardo si precisa che per sanificazione 
si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e 
mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Nella sanificazione si porrà particolare 
attenzioni alle superfici più toccate quali le maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc… 
Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front-office  è sufficiente la 
mascherina chirurgica. 
 

 UTENZA 
L’utenza verrà ricevuta  ad esempio per il ritiro di documentazione non fruibile via mail (previa 
autorizzazione e appuntamento) , in corrispondenza dell’entrata  dei vari plessi dove sono 
predisposte postazioni fornite di plexiglass protettivo. 

 
     PULIZIE 

Tutte le superfici come tastiere, schermi, tavoli, sedie, maniglie di porte e finestre, maniglie di 
armadi e schedari, telefoni, potranno essere sanificati con soluzione alcoolica anche durante lo 
svolgimento delle proprie mansioni amministrative. 
È vietato l’utilizzo degli impianti di areazione, sia in palestra che negli uffici, se prima non 
sanificati da ditta specializzata. 

Gli ATA assistenti amministrativi saranno dotati di mascherine  certificate CE. 
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Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

 
Emergenza sanitaria 
La somministrazione di primo soccorso agli alunni o al personale, che sia messa in atto da 
addetti formati o da personale privo di formazione, sarà effettuato da personale con adeguata 
protezione in misura calibrata al caso: un intervento che preveda la disinfezione di una piccola 
ferita potrà essere fatto unicamente con guanti e mascherina, la gestione di casi più complessi 
dovrà prevedere l’uso da parte del soccorritore di visiera e camice o tuta protettiva. A tale 
scopo sarà opportuno richiedere alle famiglie interessate la produzione delle eventuali 
indicazioni aggiuntive per la somministrazione dei farmaci salvavita. 
In caso di sintomi riconducibili al contagio ,ovvero temperatura superiore ai 37.5°, tosse, mal di 
gola, problemi respiratori ecc.,  l’alunno/docente/operatori scolastici dovranno essere 
accompagnati nell’aula Covid e si dovrà procedere alla comunicazione dell’evento al 
Responsabile Covid che attiverà tutte le procedure previste dalla legge.  
 
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 
- evitare contatti ravvicinati con la persona malata 
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici     
corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni 
respiratorie) del malato; 
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta 

utilizzati; 
- il sacchetto dovrà essere smaltito nel contenitore con i materiali infetti prodottisi 
durante le attività sanitarie del personale di soccorso; 
Il locale andrà arieggiato in permanenza di persone all’interno e poi sanificato. 

 

COSA FARE IN CASO DI SOSPETTA INFEZIONE NELLE AULE/SPAZI 
OCCUPATI DAL SOSPETTO INFETTO COVID 

Nel caso in cui sia stato rilevato un sospetto contagiato si procederà seguendo le indicazioni 
del Responsabile Covid e tempestivamente si individueranno le zone in cui ha transitato o 
stazionato il sospetto infetto procedendo con l’areazione, la pulizia e la sanificazione delle 
stesse prestando particolarmente attenzione alle superfici attenendosi alle indicazioni 
precedentemente specificate. 
 


