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Loro sedi 
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Oggetto: rientro in sicurezza – rispetto del protocollo 
 
In vista del rientro al 50% a scuola (lezioni in presenza alternate a quelle a distanza) si ritiene 
utile e necessario ricapitolare e riportare all’attenzione del personale ATA i punti principali del 
protocollo sanitario adottato dal nostro Liceo. E’ dovere di tutti conoscere e rispettare con 
cura le misure di contenimento del contagio nonché, nell’esercizio dei compiti di vigilanza in 
capo ai collaboratori scolastici, guidare gli studenti al rispetto delle stesse, anche con il proprio 
esempio. 
 
Nello specifico, si raccomanda ai  Collaboratori Scolastici: 
 

1. Di astenersi dal venire a scuola nel caso presentino sintomi compatibili con il Covid-19, 
avvertendo subito la Vicepresidenza; se tali sintomi ‘sospetti’ dovessero presentarsi 
mentre si è a scuola, si comunicherà immediatamente alla Vicepresidenza e si 
provvederà a lasciare rapidamente la struttura per recarsi al proprio domicilio 

2. Di indossare SEMPRE correttamente la mascherina e mantenere le distanze: si ricorda 
che gli studenti prendono esempio dagli adulti e sono molto attenti a chi non segue le 
regole 

3. Di utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati al Personale ATA 
4. Di prendere visione dei documenti inerenti i protocolli e i regolamenti caricati nella 

sezione dedicata sul sito di Istituto, nonché delle circolari in continuo aggiornamento 
5. Qualora uno studente manifesti in ambito scolastico sintomi compatibili con il Covid-

19 si deve intervenire accompagnando lo studente nell’Aula Triage e avvertire un 
referente Covid-19 (se presente); misurare la temperatura rispettando le norme di 
sicurezza e avvertire la  famiglia senza creare allarmismi 

6. Di igienizzare i locali della propria area di lavoro con cura, arieggiando le aule 
adottando misure precauzionali per se stessi (uso di guanti, mascherine, materiali e 
detergenti idonei) e compilando lo schema di avvenuta pulizia e igienizzazione affisso 
alla porta 

7. Di verificare che in ogni aula e nei bagni siano presenti il gel igienizzante e le salviette 
di carta 

8. Per chi si trova all’Accoglienza (Atrio arancione): mascherine sempre indossate! 
Controllare con attenzione gli accessi degli esterni, misurando la temperatura a tutti 
coloro che entrano a scuola (eccetto studenti e docenti, che ne fanno parte) e facendo 
firmare il registro. Verificare anche che chi deve recarsi negli uffici abbia preso 
appuntamento. 
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Al personale Tecnico e Amministrativo si raccomanda di: 
- astenersi dal venire a scuola nel caso presentino sintomi compatibili con il Covid-19, 

avvertendo subito la Vicepresidenza; se tali sintomi ‘sospetti’ dovessero presentarsi 
mentre si è a scuola, si comunicherà immediatamente alla Vicepresidenza e si 
provvederà a lasciare rapidamente la struttura per recarsi al proprio domicilio 

- indossare correttamente la mascherina, abbassandola solo per mangiare o bere  
- igienizzarsi frequentemente le mani con il gel e mantenere la distanza di almeno un 

metro dai colleghi in Ufficio 
- ricevere persone esterne solo dietro appuntamento; farli entrare uno per volta e 

chiedere loro di igienizzarsi le mani  
- rimanere seduti alla propria postazione e utilizzare il proprio materiale; qualora si 

maneggi materiale cartaceo (vedi Didattica) igienizzarsi le mani di frequente con il gel 
- i tecnici sono pregati di prestare attenzione ai device che maneggiano, igienizzandosi di 

frequente le mani 
- aprire spesso le finestre per cambiare aria (portarsi sciarpa e/o scialle per ripararsi 

dall’aria fredda) 
- igienizzare la propria postazione di lavoro (già igienizzata dai collaboratori, ma meglio 

essere sicuri) 
  

Qualora si rilevassero criticità, avvertire il Dirigente Scolastico.  
Si ricorda di nuovo la necessità di lavorare insieme per il bene (e la sicurezza) di tutti. E’ 
importante offrire un volto sereno ai nostri ragazzi e accoglierli con affetto, ma fermezza per 
quanto concerne il rispetto delle regole.  
 
 

                                                                  Il Dirigente  Scolastico 
                                                                    Alda Barbi 

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