
 

 
 

INFORMATIVA SICUREZZA  
 

SEGRETERIE 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID 19 

MISURE PER IL PERSONALE ATA  
Assistenti amministrativi 

MISURE PER L’UTENZA 
Visitatori, genitori, ditte, alunni, etc… 

Informare tempestivamente e responsabilmente il 

Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale prima e/o durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 

Accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di 

poter permanere e di doverlo dichiarare 

tempestivamente al Dirigente Scolastico laddove, 

anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, etc…). 

Gestire l’accesso agli uffici di segreteria tramite 

appuntamenti con l’utenza, favorendo, ove possibile, 

rapporti telematici con l’utenza. 

L’accesso sarà consentito solo uno alla volta, previo 

appuntamento e compilazione del registro indicato dal 

personale scolastico posto all’entrata. 

Provvedere all’aerazione frequente dei locali in cui si 

svolge la propria attività. 

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato nei 

protocolli di sicurezza anti Covid 19 stabiliti dalla 

scuola. 

Seguire il percorso segnalato per l’ingresso e l’uscita 

dalle segreterie ed indossare la mascherina chirurgica 

durante il tragitto da e per la segreteria. 

Seguire il percorso segnalato per l’ingresso e l’uscita 

dalla scuola e per l’accesso alle segreterie.  

Prima dell’ingresso in segreteria sarà necessario 

procedere alla igienizzazione delle mani utilizzando i 

dispenser posti nelle vicinanze. 

Prima dell’ingresso a scuola sarà necessario procedere 

alla igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser 

posti nelle vicinanze. 

Mantenersi ad una distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno 1 metro, limitando per quanto possibile gli 

spostamenti all’interno della zona di competenza: nel 

caso ciò non fosse possibile, è obbligatorio indossare la 

mascherina chirurgica. 

Mantenersi ad una distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno 1 metro, attendendo il proprio turno, 

indossando la mascherina chirurgica per tutta la 

permanenza all’interno della scuola. 

Utilizzare per quanto possibile, solamente la propria 

postazione di lavoro e non scambiare materiale con i 

colleghi e/o con l’utenza. 

Dotarsi di penne, fogli e qualsiasi materiale ad uso 

strettamente personale da non condividere con altri e 

da non lasciare a scuola. 

MISURE PER IL PERSONALE ATA 
Collaboratori scolastici (personale ausiliario) 

Accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente 

al Dirigente Scolastico laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

di influenza, etc…). 

Prima dell’ingresso in segreteria sarà necessario procedere alla igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser 

posti nelle vicinanze. 

Provvedere al termine dell’attività giornaliera di ogni segreteria, alla pulizia approfondita almeno delle zone e 

delle postazioni utilizzate. 

Effettuare un frequente ricambio d’aria durante le operazioni di pulizia approfondita. 

Prima dell’ingresso in segreteria per l’espletamento delle operazioni di pulizia approfondita, è fatto obbligo di 

indossare e utilizzare i seguenti D.P.I.: mascherina almeno FFP2 o FFP3 oltre a guanti, visiera, camice e copri 

scarpe (anche mono uso). 

Annotare nell’apposito registro l’avvenuta pulizia approfondita dei locali con apposizione di orario e firma. 

 


