
 

 

 

 

Novara, 1/07/2020 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

E p.c. alla RSU 

Atti 

Sito Web 

 

 

OGGETTO: disposizioni organizzazione del servizio personale ATA - 6 LUGLIO 2020 

 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al 

fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il 

propagarsi dell’epidemia; 

VISTA la nota MIUR del 15/5/2020 n.582 che ha per oggetto il proseguimento del lavoro 

agile tranne nei casi di attività indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza; 

VISTA la necessità di apertura degli uffici di segreteria con personale in presenza per 

garantire il funzionamento amministrativo e la parziale apertura al pubblico (consegna 

diplomi e certificati cartacei, consegna devices, consegna elenchi libri e schede di 

valutazione per genitori sprovvisti di Internet…) 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI
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CONSIDERATO che queste attività necessitano della presenza fisica di almeno uno/due 

assistenti amministrativi e dei Collaboratori Scolastici per aperture e chiusure, per la 

pulizia dei locali in piena sicurezza e con tutti gli strumenti necessari per la pulizia; 

VISTO l’art.25 del decreto legislativo n.165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa delle attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 

servizio di istruzione 

TENUTO CONTO del piano ferie di tutto il personale 

DISPONE 

 

 che dal 6 luglio 2020 e fino a nuove disposizioni, tutti i collaboratori scolastici 

dell’I.C. Bottacchi, non in ferie, dovranno rientrare in servizio, presso la sede di 

presidenza in via Juvarra 7A.  

 La DSGA fornirà al personale presente tutte le comunicazioni relative al protocollo 

di sicurezza per le procedure di rientro 

 Dal giorno 6 luglio2020 gli assistenti amministrativi, in lavoro agile dal 3 marzo, non 

in ferie, rientreranno in servizio con orario regolare.  

 il ricevimento del pubblico, limitato ai casi di stretta necessità, avviene 

possibilmente su appuntamento, da lunedì a venerdì presso la sede di via Juvarra 

7A dalle ore 9 alle ore 14; 

 le comunicazioni ordinarie avvengono tramite telefono o mail istituzionali 

 il DSGA provvede ad impartire istruzioni e a consegnare i dispositivi di protezione 

individuale 

 l’accesso ai locali è garantito secondo l’orario di servizio nel rispetto delle regole di 

distanziamento 

ORGANIZZAZIONE SPECIFICA DEL SERVIZIO 

Personale Assistente 

Presta servizio in presenza il personale non in ferie , da lunedì a venerdì con orario 

contrattuale antimeridiano  

Personale collaboratore scolastico 

Il personale non in ferie garantisce la propria presenza in sede (via Juvarra 7A ) secondo 

la turnazione che si allega, con orario contrattuale antimeridiano  

 

PROTOCOLLO DELLE MISURE IGIENICO SANITARIE 



Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve attenersi 

scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’allegato 4 del DPCM 26 aprile 

2020 con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti 

disinfettanti per le mani oltre all’utilizzo di dispositivi assegnati a ciascuna unità lavorativa. 

Sono vietati assembramenti. 

L’uso di prodotti igienizzanti deve avvenire in locali adeguatamente arieggiati garantendo 

la personale protezione con l’uso di guanti e mascherine. 

Al primo accesso quotidiano è fatto obbligo procede con un’adeguata aerazione degli 

ambienti scolastici per garantire adeguato ricambio d’aria. 

La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista nella sede di Presidenza  dal  

lunedì, al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15.15 e per lo svolgimento delle attività che 

richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro  

Nei locali può accedere solo personale autorizzato, è impedito l’accesso ai locali della 

scuola a qualsiasi operatore che non sia a capo del nostro istituto 

Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite secondo il mansionario  

 

Per tutto il personale ATA  

Protocollo di regolamento per il contenimento della diffusione del Covid - 19 

L’obiettivo del presente protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
unitarie finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia 
delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di 
COVID-19. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 
misure uguali per tutta la popolazione. 
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e 
seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del 
COVID-19. 
 

PULIZIA E IGIENIZZAZIOINRE DEI LOCALI  
 
 I collaboratori scolastici in servizio assicurano la pulizia giornaliera e 

l’igienizzazione periodica dei locali , degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni, secondo quanto predisposto dal DSGA; 

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si 
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla 
loro ventilazione; 

 occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, 
schermi touch, mouse, scrivanie e sedie con adeguati detergenti, sia negli 
uffici, sia negli ambienti comuni da parte del personale di segreteria 
(assistenti amministrativi e DSGA)  

 
 
 
 



PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 
 è obbligatorio che le persone presenti nei locali scolastici adottino tutte le 

precauzioni igieniche 
 l’Amministrazione mette a disposizione idonei prodotti detergenti per le mani ( gel 

igienizzante per le mani )  
 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone ed 

igienizzanti 
 evitare abbracci e strette di mano 
 mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro 
 igiene respiratoria (starnutire e/ o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie) 
 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 
 è sconsigliato il consumo di cibo 
 non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 l’adozione delle misure di igiene indicati nel presente Protocollo di 

Regolamentazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale sono 
fondamentali. 

 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro 
e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque 
necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 
                GESTIONE SPAZI COMUNI 

 
 scaglionare l’accesso agli spazi comuni, con la previsione di una ventilazione 

continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li 
occupano; 

 
 occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione per 

garantire idonee condizioni igieniche sanitarie. 
 

 

      GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA 
SCUOLA 

 
 nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 
all’ufficio del personale. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. 
L’Amministrazione procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 
Ministero della Salute 

 
 l’Amministrazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli 

eventuali “contatti stretti” di una persona presente a scuola che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 

 

 



 
 Nel periodo dell’indagine, l’Amministrazione potrà chiedere agli eventuali 

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’edificio scolastico, 
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

 
 

      SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO 
COMPETENTE/RLS 

 
 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-

19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 
 

 Il medico competente segnala all’amministrazione situazioni di particolare 
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’amministrazione 
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente 
applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie 

 
Va rispettato il divieto di ingresso di visitatori. In caso di eccezionale autorizzazione 

da parte del DSGA, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole stabilite 

dall’istituzione scolastica, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici 

precedentemente descritte. 

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre 

l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità 

tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Relazioni sindacali di istituto 

Ai sensi delle disposizioni vigenti, viene aggiornato il DVR 2020 e viene predisposto il 

protocollo delle misure igienico-sanitarie dell’I.C. Bottacchi in base al Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, sottoscritto su invito del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che è 

parte integrante del presente decreto.  

Il provvedimento  delle misure igienico-sanitarie sono resi pubblici sul sito internet 

dell’istituzione scolastica.  

La presente disposizione ha  efficacia dal 06/07/2020 fino a nuove disposizioni ed è 

resa pubblica sito internet dell’istituzione scolastica e inviato individualmente al 

personale coinvolto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Panziera 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo 



ORARIO DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI ORARIO DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
DAL 06/07/2020 AL 10/07/2020 DAL 13/07/2020 AL17/07/2020

08:00 -15,15 08:00 -15,15
(VEN. 7:30 - 14:30) (VEN. 8:00 - 15:00) (VEN. 7:30 - 14:30) (VEN. 8:00 - 15:00)

lunedi 

06/07/2020

RAFFA PORPIGLIA
TORRE
ABBATE
FOTI
FAGETTI
DELL'UTRI
GENTINI

lunedi 

13/07/2020

RAFFA
GRASSA

PORPIGLIA
TORRE
ABATE
FOTI
FAGETTI

martedì 

07/07/2020

RAFFA DELL'UTRI
GENTINI
LA MALFA
MANNINO
OTTANÀ
CARANDENTE
GRASSA

martedì 

14/07/2020

RAFFA
GRASSA

DELL'UTRI
GENTINI
LA MALFA
MANNINO
ACCOMANDO
OTTANÀ
CARANDENTE

mercoledì 

08/07/2020

RAFFA PORPIGLIA
TORRE
ABATE
FOTI
FAGETTI
DELL'UTRI
GENTINI

mercoledì 

15/07/2020

RAFFA PORPIGLIA
ABATE
FOTI
FAGETTI

giovedì 

09/07/2020

RAFFA PORPIGLIA
TORRE
ABBATE
FOTI
FAGETTI
DELL'UTRI
GENTINI

giovedì 

16/07/2020

RAFFA
GRASSA

DELL'UTRI
GENTINI
LA MALFA
MANNINO
ACCOMANDO
OTTANÀ
CARANDENTE

venerdì 

10/07/2020

RAFFA
GRASSA

LA MALFA
MANNINO
ACCOMANDO
OTTANÀ
CARANDENTE

venerdì 

17/07/2020

RAFFA
GRASSA

PORPIGLIA
ABBATE
FOTI
FAGETTI

7:30 - 14:45



ORARIO DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI ORARIO DI SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
DAL 20/07/2020 AL 24/07/2020 DAL 27/07/2020 AL 31/07/2020

08:00 -15,15 08:00 -15,15
(VEN. 7:30 - 14:30) (VEN. 8:00 - 15:00) (VEN. 7:30 - 14:30) (VEN. 8:00 - 15:00)

lunedi 

20/07/2020

RAFFA
PAPA

CANTO
MANNINO
CARANDENTE
LONETTO lunedi 

27/07/2020

RAFFA
PAPA

MANNINO
CARANDENTE
LONETTO
CAMPO
POLITI

martedì 

21/07/2020

RAFFA
PAPA

CANTO
MANNINO
CARANDENTE
LONETTO

martedì 

28/07/2020

RAFFA
PAPA

CARANDENTE
LONETTO
CAMPO
POLITI

mercoledì 

22/07/2020

RAFFA
PAPA

MANNINO
CARANDENTE
LONETTO

mercoledì 

29/07/2020

RAFFA
PAPA

CARANDENTE
LONETTO
CAMPO
POLITI

giovedì 

23/07/2020

RAFFA
PAPA

MANNINO
CARANDENTE
LONETTO
CAMPO

giovedì 

30/07/2020

RAFFA
PAPA

CARANDENTE
LONETTO
CAMPO
POLITI

venerdì 

24/07/2020

RAFFA
PAPA

MANNINO
CARANDENTE
LONETTO
CAMPO

venerdì 

31/07/2020

RAFFA
PAPA

CARANDENTE
LONETTO
CAMPO
POLITI

La Dsga
Maria Antonia Angelastro

7:30 - 14:45 7:30 - 14:45


