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Personale ATA   COVID-19 

 
Istruzioni Operative  - Disposizioni Generali 

 

 Assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni. 

 Sottopone a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune  ad ogni cambio di gruppo 
classe. 

 Garantisce l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone 

 Cura la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni all’Istituto  

 Collabora alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni 

 Sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 
corridoi, le palestre, le mense, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 
Se le condizioni meteo lo permettono, è preferibile svolgere qualsiasi attività mantenendo le finestre aperte. 

Saranno predisposte procedure dettagliate per  ogni punto di cui sopra. 

 
Personale ATA   COVID-19 

 
Istruzioni Operative in caso di alunno con sintomi compatibili con Covid-19 

 

 In caso di sintomi riconducibili a COVID-19 il personale ATA in servizio deve avvertire immediatamente il 
referente scolastico per COVID-19 o altro componente incaricato.  

 Il personale ATA si impegna al rispetto della privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di 
contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 
agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di 
informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti 
stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto designato dotato di mascherina tipo FFP2 
(senza valvola) fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno prima dell'uscita dalla classe se ha un’età superiore ai 6 
anni e se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori 
o i tutori legali che si recano a scuola; il personale ATA condurrà l'alunno all'esterno per affidarlo al genitore o al 
tutore legale.  

 
 

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG (Medico di Medicina 
Generale) per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 
diagnostico  

 Il MMG (Medico di Medicina Generale), in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP.  



 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
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 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG (Medico di Medicina Generale) redigerà una 
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

 L’operatore deve restare a casa e avvisare immediatamente la scuola  

 Informare il MMG (Medico di Medicina Generale) . Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con 
certificato medico.  

 Il MMG (Medico di Medicina Generale), in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il DdP (Dipartimento di prevenzione) provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il DdP (Dipartimento di prevenzione) si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.  

 Il DdP (Dipartimento di prevenzione) provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo 2.1.1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG (Medico di Medicina Generale) redigerà una 
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini:  

febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale.  

Sintomi più comuni nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);  

 

Le istruzioni operative indicate potranno mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni 
fornite dalle istituzioni nazionali e regionali, dall'OMS e dagli esperti del settore. 

 

 


