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Al Personale ATA 

Agli ATTI 

All’Albo Istituto 

 

Distribuzione mascherine dal 18 Gen. 2021. 

Postazioni di servizio collaboratori scolastici 
 
 

 ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA 
PLESSO PLESSO VECCHIO PLESSO 

VECCHIO VIA DEL FRANTOIO 6 MARTINELLI 
VIA DEL FRANTOIO 4  VIADEL FRANTOIO 2 

   

Lunedì: 
Ingresso ore  
08.00 
 
Ingresso ore  
10.00 

 
Del Pinto G./Alda Rossi 

  2C 2D 2E 2G 2H 5E 5G 
 

Bruschi Regina 
3G 4B 4E 4F 

 
Dari Simona 
1D 1F 1H 5C 

 
Dari Simona 
3H  

 

 
Barboni Simona/Rambone R. 

      1C 1E 1G 2F 5D 5F 5H 5I 
  
             Allegrezza Rita/Sapio 
   3C 3B 3D 3E 3F 3I 4C 4H 4I 
 

Martedì 
Ingresso ore  
08.00 
 
Ingresso ore  
10.00 
 

 
        Alessandri A. 
                1B  
 

         Alessandri A. 
                 4A 

 
  Porzia Angela 
           2B 

 
        Allegrezza Rita 
             1A-  2A 

 
         Peperoni Felicetta 
                  3A 5B 

 

I collaboratori adibiti all’accoglienza dovranno predisporre un tavolino per la consegna delle mascherine 

ai ragazzi ed ai docenti all’entrata previa igienizzazione delle mani. Dopodichè ogni collaboratore passerà 

tra le classi e avrà cura di prendere nota, ognuno per il proprio reparto dell’avvenuta consegna delle 

stesse. In ogni postazione adibita all’accoglienza dovrà essere presente un contenitore per la raccolta 

delle mascherine e una colonnina contenente il gel igienizzante. 

Non appena saranno entrati tutti nelle proprie aule, ognuno si occuperà del reparto assegnato. 
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Ingresso di estranei a scuola. 

 
Fermo restando che i contatti con l’utenza andranno gestiti il più possibile da remoto con appositi avvisi 

sul sito e modulistica, le SS.LL provvederanno a tracciare tutti gli ingressi di estranei nei plessi 

nell’apposito registro dei visitatori ed avendo cura di far firmare il modulo relativo all’autocertificazione 

Covid con le tre dichiarazioni. 

 
Pulizia dei locali 

 
Si ricorda alle SSLL che: 

. quotidianamente occorre pulire e sanificare tutti i servizi igienici in orari diversi. I servizi igienici 

dovranno essere costantemente areati. 

1. le aule e i laboratori dovranno essere igienizzati quotidianamente , tutte le superfici e gli oggetti, in 

particolare banchi lavagne attrezzi utensili e macchine con la procedura descritta consistente in: pulizia 

con detergente neutro, risciacquo, infine igienizzazione con Presidio Medico Chirurgico disinfettante. 

Particolare attenzione andrà rivolta a maniglie, interruttori, tastiere e tutti gli oggetti frequentemente 

usati; gli infissi saranno igienizzati una volta a settimana. Per i laboratori, al cambio delle classi nella 

stessa giornata sarà necessario procedere alla igienizzazione, ad ogni cambio dell’ora occorre sanificare 

la cattedra del docente. La collaboratrice scolastica Rossana. si occuperà di igienizzare l’aula Magna 

durante l’ intervallo. IL collaboratore scolastico Piccheri procedrà alla pulizia delle aule interessate dal 

corso serale per poi procedere con la sorveglianza delle stesse fino alle 21.00 e dell’aula Magna 

2. occorre compilare il Registro delle pulizie da consegnare a fine settimana al DSGA. 

Si sottolinea il particolare rilievo che assume il dovere di diligenza nella situazione attuale connotata da 

stato di emergenza sanitaria e le connesse responsabilità a tutela della salute pubblica. 

 
Roma, 17/01/2021 

 

F.to   IL DSGA 

Mariateresa Bifulco 


