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Allegato A                                                                                                                           
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL COVID 19 
 

Il Dirigente Scolastico ordina 
 

al personale ATA in servizio di seguire attentamente le seguenti norme di prevenzione del virus Covid 
19 al fine di garantire la sicurezza sul lavoro di tutto il personale: 

 

- impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Dirigente o del DSGA (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

- seguire le seguenti precauzioni igieniche personali: lavarsi le mani frequentemente con 
acqua e sapone; utilizzare il gel igienizzante reso disponibile dalla scuola in punti 
facilmente individuabili;  

- utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) consegnati dalla scuola a ogni 
dipendente ATA (2 mascherine chirurgiche e una mascherina FFP2 che si può ‘igienizzare’ 
con i vapori di alcool; una scatola di guanti in lattice usa e getta; 1 camice tipo chirurgico);  

- mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 metri dagli altri 
- non recarsi negli altri uffici e non sostare in gruppo, per nessun motivo; 
- PER I COLLABORATORI: pulire giornalmente con i prodotti adeguati, forniti dalla scuola: le 

maniglie delle porte di ingresso e di ogni ufficio utilizzato; i locali utilizzati (pavimenti, 
piani di lavoro, postazioni di lavoro compresi tastiere, schermi touch, mouse) 

- aerare i locali ogni volta che è possibile, e sicuramente a fine mattinata di lavoro 
 
E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 
 

 
 
 

 
                                                                                              

                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                           Alda Barbi 

 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                               sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

          
 

 


