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Circ. n. 9                                                           Varese,  08/09/2021 

 

 
Al personale ATA 

 

      
OGGETTO:  MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E USO DEI DPI – 
INDICAZIONI PER IL PERSONALE ATA 
 

1) Divieto di  accesso o di permanenza a scuola dei soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° 
 

Si ricorda ai lavoratori che prima di recarsi a scuola dovranno misurarsi a casa la 
temperatura; qualora la temperatura sia maggiore di 37,5° OPPURE si avvertano i sintomi 
riconducibili al COVID- 19 (tosse, malessere generale, raffreddore, mal di gola, 
congiuntivite, diarrea, perdita di gusto e olfatto, etc) la persona dovrà restare al proprio 
domicilio e chiamare il proprio medico di medicina  generale, dandone notizia alla scuola.  
Sono vietati l’ingresso e la permanenza 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 competenti 
 

2) Obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19, 
tranne che per i soggetti con certificazione di esenzione dalla vaccinazione 
anti-Covid-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie 
 

All'ingresso a scuola, prima dell'inizio del servizio, dev’essere verificata la validità della 
certificazione verde Covid-19 del personale scolastico da parte dei collaboratori scolastici 
a ciò delegati e dev'essere rilevata la temperatura corporea del personale docente e ATA.  
 

3) Igiene delle mani 
 

Dopo l’ingresso a scuola e, all’occorrenza, durante il proprio servizio il  personale ATA 
dovrà igienizzare accuratamente le mani con la soluzione idroalcolica presente nei plessi 
come da indicazioni del Ministero della Salute. Si raccomanda la detersione delle mani 
con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica per trattare il materiale condiviso con 
esterni.  
 

4) Rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro  
 

 
5) Aerazione dei locali 

 

E’ necessario garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza: le finestre 
dovranno rimanere aperte almeno 5/10 minuti ogni ora. Se le condizioni meteorologiche lo 
consentono, è possibile mantenere aperte le finestre più a lungo.  
 
 



6) Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
 

Il personale ATA a scuola deve indossare la mascherina chirurgica.  
Per i lavoratori "fragili" è invece previsto l'utilizzo della mascherina FFP2. 
 
Durante la gestione di un caso di sospetto Covid-19 occorrerà indossare mascherina 
FFP2, occhiali/visiera di protezione e guanti in nitrile usa e getta. 
 
I collaboratori scolastici durante la fase di diluizione dei prodotti chimici dovranno 
indossare la visiera o in alternativa gli occhiali para-schizzi, durante le operazioni di 
pulizia/sanificazione dovranno indossare anche i guanti in nitrile. 
 

Mascherine e guanti dovranno essere gettati dopo l’uso nell’apposito contenitore per i 
rifiuti indifferenziati.  
 

Le mascherine chirugiche per il personale verranno fornite ad ogni Istituzione Scolastica 
dalla struttura del Commissario Straordinario. Chi volesse utilizzare una propria 
mascherina (chirurgica o FFP2) dovrà indossare, sopra la propria mascherina, 
anche quella fornita dall’Istituto. 
Le mascherine chirurgiche e le visiere verranno distribuite al personale lunedì 13 
settembre 2021 nel plesso di servizio: a ciascun lavoratore verranno distribuite 60 
mascherine chirurgiche; ai lavoratori “fragili” verranno distribuite 20 mascherine 
FFP2. 
Si chiede a tutto il personale di ritirarle e di firmare per ricevuta sull’apposito foglio 
firma, che dovrà essere poi riconsegnato alla DSGA Filippa Contrino dalla 
responsabile di plesso.  
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti.  

 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Dott.ssa Chiara  Ruggeri) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


