
 

 

via Bisceglie s.n.c. - 76123 Andria (BT)
Tel. 0883.541112 - 0883.563636
C.F. 90002710722

 

www.itescarafa.edu.it
bais05600x@pec.istruzione.it
bais05600x@istr uzione.it  

Puglia Ambito 8 BAT 1
C.M. BAIS05600X
C.M. BATD05651G

1 

 

DISCIPLINARE TECNICO n. 4 
 

Anno scolastico 2021 – 2022 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 
COMPITI CONNESSI AI                                                                 

COLLABORATORI SCOLASTICI – TECNICI E AMMINISTRATIVI 
 
 
 

Il personale amministrativo accederà ai propri uffici rispettando il proprio orario, 07:45 – 
08:00 – 08:15 e terminerà il proprio servizio rispettivamente alle ore 13:45 – 14:00 – 14:15.  
 

L’accesso avverrà dall’ingresso n. 1 per tutti, indossando la mascherina e distanziandosi almeno 
un metro l’uno dall’altro; dopo la timbratura dell’accesso, avvieranno la loro attività dalla propria 
postazione che avranno provveduto preliminarmente a sanificare: le postazioni non saranno 
intercambiabili e la necessità di accedere ad una postazione diversa implica da parte 
dell’interessato la necessaria disinfezione delle mani.  
 

Lo spostamento all’interno del proprio ufficio e negli altri uffici deve avvenire sempre indossando 
la propria mascherina ed osservando il distanziamento di un metro da chiunque.  
 

I contatti con il pubblico allo sportello vedono la necessità di uno schermo protettivo para fiato 
posizionato nello spazio di comunicazione e la mascherina indossata obbligatoriamente ed al 
termine la sanificazione delle proprie mani.  
 

I contatti con il pubblico in ufficio vedono il rispetto dei seguenti comportamenti:  
- l’accesso di docenti, Ata, studenti, genitori e, solo se necessario,  
- fornitori, deve avvenire uno per volta, rispettando il limite segnato sul pavimento e con 

mascherina indosso;  
- il personale posto all’ingresso, al front office, regolerà l’accesso distanziato e con 

mascherina di chi attende per accedere agli uffici, disponendo una presenza per volta 
negli uffici.  

- Vanno evitate code con l’impegno ad interpellare gli interessati in un secondo momento.  
- Gli interessati all’interlocuzione che non potessero essere soddisfatti in ragione dei limiti 

anzidetti, possono ricorrere a comunicazioni telefoniche agli uffici ovvero inviare una 
posta elettronica ordinaria all’indirizzo bais05600x@istruzione.it ovvero posta elettronica 
certificata bais05600x@pec.istruzione.it.  

 

Il ricambio aria di tutti gli ambienti avverrà esclusivamente in via naturale con apertura delle 
finestre e porta. Sarà costante l’operazione di disinfezione delle mani attraverso gli opportuni 
dispensatori ubicati.  
 

Il personale tecnico ha l’obbligo di indossare la mascherina quando opera negli spazi comuni 
ed ha altresì l’obbligo di disinfettare frequentemente le mani specie quando opera con sussidi 
adoperati da docenti o studenti. Le tastiere di tutti gli elaboratori presenti nei laboratori saranno 
disinfettate dal personale ausiliario prima dell’inizio delle lezioni: nel corso della funzionalità 
quotidiana, tecnici, docenti e studenti dovranno disinfettare le mani all’inizio ed alla fine delle 
attività didattiche.  
 

Il personale ausiliario sarà disposto per vigilare le cinque zone connesse agli ingressi /uscite 
di cui la scuola è stata dotata, con annessi servizi per M – F - H. Dovrà indossare la mascherina 
durante l’arco della giornata lavorativa, indossare i guanti quando sarà costretto a toccare 
superfici, con l’obbligo di costante disinfezione delle mani. Avrà il compito di controllare che 
l’accesso ai servizi da parte degli studenti avvenga in modalità distanziata e con mascherina; 
controllare il corretto accesso e deflusso alle classi e dalle classi da parte degli studenti che 
hanno avuto accesso ai servizi, riferendo al docente della classe interessata eventuali infrazioni.    
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D’intesa con il Direttore, il personale ausiliario deve assicurare la pulizia giornaliera e 
l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, 
da documentare attraverso un Registro, regolarmente aggiornato, ove elencare:  

- ambienti di lavoro e aule, compresa sala docenti; 
- palestra coperta, aree sportive esterne, biblioteca, laboratori;  
- aree comuni di passaggio e auditorium;  
- servizi igienici dislocati al piano terra e primo piano;  
- attrezzature e materiale didattico;  
- dispositivi ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

In particolare, l’istituto scolastico provvederà a:  
 Assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 

COVID-19, n. 19/2020;  
 Utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 

del documento CTS del 28/05/20;  
 Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il 

più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

 Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari) destinati all'uso degli studenti e del personale 
Ata in generale. 

 

Le attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature saranno effettuate secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di 
persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la 
igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 
Salute del 22/02/2020.  
 

Il Registro del Piano delle Pulizie, regolarmente aggiornato, sarà detenuto dal Direttore.  
 

Si ribadisce l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza dei seguenti elementi, 
contestuali ovvero singoli, poiché anche la presenza di uno di essi costituisce un limite 
all’accesso: 

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio 
medico di famiglia o l’autorità sanitaria il giorno stesso;  

 

 

In relazione alla condizione dei lavoratori fragili si preavvisa che la gestione degli stessi, a 
domanda degli interessati, sarà valutata dal Medico Competente mediante protocollo operativo, 
e la gestione affidata alla normativa vigente in tema. (regole ASLBAT n. 91 e 92). 
 

Si rammenta che l’accesso agli uffici di segreteria avverrà con l’ingresso di una persona 
per volta, gestiti dal personale del front office che organizzerà afflussi e deflussi.  
 
 

Disposizioni Relative alla Gestione di Soggetti Sintomatici in Istituto 
 

La gestione delle emergenze di questa tipologia prevede il ricorso esclusivo dell’aula 
contrassegnata in planimetria come la n. 32, posizionata alle spalle del front office, quale aula 
di contenimento. 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento Tecnico, aggiornamento del 22 giugno 2020, 
alla sezione “Misure di Controllo Territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione 



 

 

via Bisceglie s.n.c. - 76123 Andria (BT)
Tel. 0883.541112 - 0883.563636
C.F. 90002710722

 

www.itescarafa.edu.it
bais05600x@pec.istruzione.it
bais05600x@istr uzione.it  

Puglia Ambito 8 BAT 1
C.M. BAIS05600X
C.M. BATD05651G

3 

di una persona sintomatica), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si 
riporta di seguito la disposizione integrale: 
  

a. La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata nell’aula n. 32 e dotata di 
mascherina chirurgica, provvedendo al ritorno immediato al proprio domicilio, per poi 
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione;  
 

b. Gli esercenti la potestà genitoriale, saranno immediatamente avvisati dalla figura in 
Organigramma della Sicurezza di recarsi prontamente in istituto e successivamente si 
raccorderanno con il medico di medicina generale per quanto di competenza.  
ù 

c. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione 
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico.  
 

Si rappresentano di seguito le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nella scuola, come riportati nel documento I.S.S. n. 58 del 21.08.2020, che coinvolgono 
personale docente e Ata. Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario 
prevedere le seguenti attività:  
 

1. L’Organismo Interno di Controllo è composto dal prof. Francesco Bartucci, quale 
docente componente del S.P.P.; dal R.L.S. sig. Raffaele Delvecchio; dal R.S.P.P., sig. 
Sabino Ieva, dai collaboratori del Dirigente prof. Pasquale Chieco e prof.ssa 
Giacomina Dingeo e dal Direttore S.G.A. dr.ssa Roberta Quinto. L’organo è 
presieduto dal Dirigente. Le comunicazioni connesse ai punti che seguono sono da 
rivolgere solo telefonicamente o mezzo posta elettronica al personale in grassetto ovvero 
all’istituto e per conoscenza al docente /dirigente. 

 
 

2. Attuare un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli studenti e del personale 
scolastico: nel primo caso i coordinatori di classe dovranno monitorare le assenze dei 
propri studenti e discriminare quelle per motivi diversi da quelli per salute, interpellando 
solo telefonicamente o mediante posta elettronica le rispettive famiglie; le assenze del 
personale sono già monitorate dalla segreteria. In particolare, in presenza di un numero 
elevato di assenze di studenti e personale, va adottata la seguente procedura: Il 
Referente del COVID-19 (Dirigente o prof. Chieco) deve riportare il dato della classe /delle 
classi o del personale al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BAT che effettuerà 
un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati o focolai di COVID-19 nella comunità. 
 

3. Coinvolgere prioritariamente le famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura 
corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; il personale in caso 
di malessere. Si rappresenta che la misurazione della temperatura corporea deve 
costituire il primo atto di ogni malore, anche a scuola, da parte di chiunque: la 
temperatura dovrà essere rilevata da un operatore scolastico (docente e/o Ata) munito 
di mascherina, schermo para fiato, guanti e l’uso di termometro che non preveda il 
contatto. Nei documenti allegati viene indicata la procedura analitica. In linea generale, 
coloro i quali manifestano sintomi mentre sono a scuola, devono rientrare al proprio 
domicilio prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria 
assistenza utilizzando appositi DPI (guanti – mascherine e distanziamento).   
 

4. Viene identificata l’aula n. 32 quale ambiente di contenimento dedicato all‘accoglienza e 
isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia 
compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non 
devono restare da soli ma con un adulto, munito di DPI (guanti – mascherina – para fiato 
sugli occhi e distanziamento), fino a quando non saranno prelevati. In ipotesi l’aula n. 32 
venga utilizzata per quanto al n. 4, prevedere un piano di sanificazione straordinaria per 
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l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dallo studente/personale scolastico 
sintomatici; in caso di dubbio, sanificare l’intera scuola.  

5. Indicare ai collaboratori del Dirigente di tenere chiara e aggiornata la registrazione delle 
supplenze, non consentendo spostamenti di studenti fra le classi e classi tra loro. 
 

6. Rammentare ai genitori degli studenti e agli operatori scolastici che accusino malori di 
contattare il proprio medico per le operatività connesse alla valutazione clinica e 
all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 
 

7. Rammentare alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al 
Dirigente e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un 
studente o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso 
confermato COVID-19.  
 

8. Stabilire con ASLBAT un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli 
studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta 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 all’ASLBAT. Questa informerà, in collaborazione 
con il Dirigente, le famiglie degli studenti individuati come contatti stretti ed 
eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 
 

9. Provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli studenti e il 
personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
pediatra o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni suggestivi di COVID-19: 
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. Ulteriori sintomi più comuni nella 
popolazione generale comunque suggestivi: 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.   
 

 

Referente scolastico per COVID-19 è il Dirigente, con compiti di interfaccia con il 
dipartimento di prevenzione dell’ASL BAT e in rete con le altre figure analoghe del territorio. 
Quale sostituto del Dirigente, negli stessi compiti, viene individuato il prof. Pasquale Chieco, al 
solo fine di evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 
 

Elemento di novità è costituito dall’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in 
Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, 
assicurata dal datore di lavoro, a beneficio dei “lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche 
da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita 
o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il concetto di 
fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 
patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un 
esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò - 
e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili”. il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria 
eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato, attraverso il medico competente ex art. 41 
del D.lgs. 81/08. 

 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
 


