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Collaboratori Scolastici 

 

 

 

OGGETTO: Istruzioni operative per Collaboratori Scolastici – con riferimento al Rapporto ISS 

COVID-19 – n. 58/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il rapporto ISS COVID-19 – n.58/2020 recante le indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi e dell’infanzia – versione del 21/08/2020 
VISTI  la Circolare del Ministero della Salute “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” in particolare nella sezione 

“Attività di sanificazione in ambiente chiuso” 

 ed in particolare l’allegato  1  alla suddetta circolare, nel quale è 

riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie 

superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - 

“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. 

Versione del 25 aprile 2020” 

TENUTO CONTO DI  normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020”. 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro del 24 aprile 2020 

 Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative 

alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 

negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020. 

 art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
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politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”. 

 
VISTO il regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 
PREVIA intesa con il RSPP d’Istituto e informativa al RLS di Istituto 
CONSIDERATO l’imminente apertura dell’anno scolastico e il rientro a scuola degli alunni 

 

DISPONE 

 

che, a partire dall’inizio dal 01/09/2020 dell’anno scolastico 2020/21, sino a diverso avviso o 

diversa data, disposta da eventuali atti o norme, i Collaboratori Scolastici in servizio devono 

attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

Tutti i giorni dovranno effettuare una pulizia approfondita e una sanificazione routinaria degli 

ambienti di lavoro, giusto protocollo di sicurezza COVID 19, concordando con il DSGA modalità e 

tempi di lavoro, utilizzando i prodotti appositi. 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. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe 

generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, 

la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 

epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, va integrata con la disinfezione attraverso 

prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici 

più toccate quali 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. 

Quotidianamente, dovranno, inderogabilmente e scrupolosamente, eseguire le operazioni di pulizia 

di tutte le postazioni di lavoro: scrivanie, sedie e braccioli, mouse, tastiere, monitor e telefoni, con 

soluzioni igienizzati a base alcolica. 

Le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate frequentemente e ripetutamente durante la 

giornata. 

Quotidianamente e ripetutamente durante la giornata dovranno procedere, dopo l’ingresso a scuola 

e dopo la ricreazione, alla completa igienizzazione dei bagni, con particolare cura di tutte le parti 

maggiormente esposte: maniglie, interruttori, rubinetti e assicurandosi che non manchi mai il 

sapone nei dispenser. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se 

privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario 

scolastico. 
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Tutti i locali frequentati da persone devono essere arieggiati almeno ogni ora e per almeno 5 minuti  

Per quanto riguarda le palestre dovranno effettuare la pulizia e la disinfezione, sia durante la 

turnazione delle classi che al termine dell’utilizzo della palestra, con particolare attenzione alla 

sanificazione delle attrezzature utilizzate. 

Accertarsi  che  tutti i dispenser di gel igienizzante, presenti all’interno degli edifici, e quelli  di 

sapone nei bagni siano sempre pieni, provvedendo all’eventuale rabbocco. 

Ogni mattina deve essere garantita la presenza di un collaboratore  per ciascun ingresso, al fine di 

vigilare sul mantenimento del distanziamento e sulle operazioni di misurazione della temperatura.  

Dovrà essere impedito l’ingresso agli edifici scolastici da parte di persone prive di appuntamento. 

Tutti gli ingressi del personale estraneo dovranno essere registrati e subordinati alla compilazione 

dell’apposito modulo di autocertificazione che verrà fornito all’ingresso. 

 

Dovranno garantire la vigilanza durante tutta la mattinata, in particolare durante il  momento della 

ricreazione, al fine di mantenere le distanze interpersonali e impedire qualsiasi forma di 

assembramento anche involontario. 

 

Si raccomanda il lavaggio frequente delle mani, secondo le regole dettate dal Ministero della 

Salute. 

I guanti  dovranno essere indossati soltanto in casi eccezionali,  come ad esempio quando si 

maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.) o per il conferimento 

della spazzatura nei contenitori delle immondizie, posizionati all’esterno dell’edificio, e 

successivamente  dovranno essere tolti e gettati. 

Al termine della giornata lavorativa ciascun collaboratore scolastico annoterà la sanificazione 

effettuata nel registro dei controlli, sulle operazioni di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro e 

dei locali presenti nella portineria della sede di servizio. 

 

Nell’eventualità di sospetto caso  di COVID-19 

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

per COVID-19 sig.r (come da nomina) che chiamerà il collaboratore scolastico. 

Il collaboratore dovrà: 

 Telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in  un’area di isolamento. 
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 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato solo  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno  

 Dovrà assicurarsi che chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i 

tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione 

 Far rispettare in assenza di mascherina l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

Si confida in una fattiva collaborazione al fine di garantire, in collaborazione con tutto il 

personale, una situazione lavorativa il più possibile sicura per la salute e la serenità di tutti. 

 

Bosa, 28/08/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F/to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993) 

 

 

TIMBRO 


