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Agli 
 

Assistenti Tecnici di laboratorio - All’Autista 
Collaboratori scolastici addetti all’azienda agraria 
All’Infermiera - Alla Guardarobiera 
 

OGGETTO: Istruzioni operative per gli Assistenti Tecnici di laboratorio, Assistente tecnico Autista 
C.S.A.A.A., Infermiera, Guardarobiera – 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 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 
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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, gli L’assistente tecnico, l’autista, l’addetto all’azienda agraria, l’infermiera, 

la guardarobiera in servizio devono attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

- Mantenere la distanza minima di almeno 1 metro  
- Operare sempre con la mascherina. 
- Lavarsi spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti 

quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 
posta, pacchi, etc.), facendo attenzione  a   non toccare bocca, naso e occhi. 

- Effettuare la pulizia e la disinfezione delle attrezzature di laboratorio, sia durante la turnazione delle 
classi che al termine dell’utilizzo. 

- Effettuare la pulizia e la disinfezione degli attrezzi da lavoro in azienda, sia durante la turnazione degli 
addetti che al termine dell’utilizzo. 

- Effettuare la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto sia durante la turnazione delle classi che 
al termine dell’utilizzo. 

Nell’eventualità di sospetto caso di COVID-19 

L’assistente tecnico, l’autista, l’addetto all’azienda agraria, l’infermiera, la guardarobiera che viene a 

conoscenza di un alunno sintomatico, deve avvisare il referente per COVID-19 nominato per sede come di 

seguito riportati: 

NOMINATIVO SEDE 

 Mocci Maria Caterina   v.le Alghero 

Mocci Ernesto (sostituto)  v.le Alghero 

Casula Massimo Giovanni  via Lungo Temo 

Delrio Ivana (sostituta)  via Lungo Temo 

Infermiera del convitto   via Garibaldi 

Laria Angelo (sostituto)  via Garibaldi 

 

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, 03/09/2020         

                                                                                           La Dirigente Scolastica 
F.to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 (ai sensi Dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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