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OGGETTO : EMERGENZA  COVID-19 - APERTURA DELL’ISTITUTO -                   

                       ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE ATA 
 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 

-VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la 

disposizione contenuta nell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in 

legge 29 aprile 2020, n. 27;  

-VISTA la nota prot. n. 682 del 15/05/2020 del Ministero dell’Istruzione con cui in particolare, 

vengono confermate le disposizioni contenute nella nota prot. n. 622 del 01/05/2020  “sino a 

ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi”;  

-VISTO il DPCM 17 maggio 2020;  

-VISTI i propri decreti dirigenziali di organizzazione del servizio in modalità agile in parte in 

presenza, per le attività urgenti e indifferibili, e in parte da remoto secondo la modalità del lavoro agile 

sulla base di una turnazione e di un orario predisposti dalla DSGA fino alla data del 05 giugno 2020; 

-CONSIDERATA l’ampiezza degli spazi e dei locali dell’ edificio dell’Istituto che consentono 

il rispetto delle distanze di sicurezza fra gli addetti per evitare il contagio da Covid-19; 
-RITENUTO necessario contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla 

continuità dell’azione amministrativa individuando, valutate le esigenze di servizio, modalità 

organizzative semplificate e temporanee; 

  
DISPONE 

L’apertura dell’Istituto dalle ore 08:00 alle ore 14:00  

Per gli assistenti amministrativi e per gli assistenti tecnici si stabilisce quanto segue: 

- Dal 08/06/2020 tutti in servizio secondo le modalità ed i turni orari previsti nel Piano di 

lavoro adottato per l’a.s. 2019/2020;  

- Nelle giornate di sabato del 13/06 lavoro agile.  

 

Per i collaboratori scolastici dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per consentire ingressi scaglionati 

al personale ATA che effettuerà 6 ore giornaliere di lavoro come da specifica organizzazione  

concordata con la Dirigente Scolastica e il DSGA.  

- Dal 08/06/2020 tutti in servizio per sanificazione, pulizia, sistemazione locali scolastici 

per esami di stato (di cui una unità per portineria e centralino telefonico); 
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Per eventuali ulteriori disposizioni legislative, il presente provvedimento potrà subire 

opportune variazioni che saranno tempestivamente comunicate. 

 

ALLEGATO 1  

Al fine della rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, alla presente disposizione di servizio si  forniscono 

le indicazioni operative per l’organizzazione in sicurezza dell’esame di Stato 2019/2020, a cui 

tutti  debbono attenersi. 

In via preliminare, nei giorni dal 08 al 14 giugno i collaboratori scolastici puliranno  

approfonditamente tutti i locali dell’Istituto e in particolare i locali destinati all’effettuazione 

dell’esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare per l’esame di stato secondo un piano di lavoro 

predisposto dal DSGA. 

Successivamente dalla data di insediamento della Commissione le operazioni di pulizia 

dovranno  essere effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con 

detergente neutro di superfici. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 

scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici 

con alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc… 

con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni contatto 

sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che 

vengono utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. Considerare l’uso di 

un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% 

di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal 

produttore. 

Verranno igienizzati i pavimenti la mattina e il pomeriggio, compresa la pulizia a fine sessione, 

con detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato. Il personale impegnato nella pulizia 

ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia (guanti e 

mascherina ed eventuali altri dispositivi necessari). Il materiale di pulizia deve essere 

adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere 

eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto 

durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni singola operazione 

i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le mani. 

I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre: 

 di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati 

nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

 di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, ecc… prima dell’inizio della sessione 

d’esame e dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno); 

 di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

 di pulire i bagni dopo ogni uso; 

 



 

 di preparare le sedie necessarie ai candidati del giorno.  Le sedie verranno igienizzate a 

fine seduta, ogni giorno. 

I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni 

commissione solamente i membri della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella 

commissione. Non dovrà essere fatto entrare nessuno che non indossi la mascherina.  

Hanno il compito di far evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti  impegnati 

nel colloquio secondo orari scaglionati. Hanno il compito di far rispettare i percorsi di entrata e 

di uscita individuati per ogni commissione, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 

flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla 

commissione con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – 

non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non 

inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più 

vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 

l’eventuale accompagnatore. 

Qualora qualcuno degli autorizzati a stare nell’edificio volesse sottoporsi a misurazione della 

temperatura, i collaboratori faranno intervenire l’addetto che procederà al rilevamento della 

temperatura corporea del soggetto. 

I distributori di merende e acqua non dovranno essere attivati. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati 

condizionatori e/o ventilatori 

 
                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                    Teresella Celeste 

 

                                                                     

 


