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CIRCOLARE N. 4 
                                                                                  

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID-19 

 

VISTA l’attuale situazione epidemiologica Covid-19; 

VISTE le disposizioni in materia di Covid-19 del Sistema Sanitario Nazionale; 

VISTO il Piano per la gestione dei Protocolli Covid-19 adottato dal Dirigente 
Scolastico del 27 settembre 2020 Prot. 1582 

SI DISPONE QUANTO SEGUE  

Tutto il personale ATA ha l’obbligo di attenersi alle seguenti indicazioni: 

1. indossare la mascherina per tutta la durata del servizio; 

2. mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 

3.  sono vietati gli  assembramenti 

4. igienizzare continuamente le mani. 

5.  Accedere agli spazi comuni uno alla volta (es. aree ristoro, distributori 
automatici) e permanere solo il tempo strettamente necessario; 

6.  Durante la consumazione del pasto è consigliabile rispettare una 
distanza di almeno due metri dal proprio collega, qualora ciò non fosse 
possibile si provvederà ad effettuare la pausa alternandosi. 

Inoltre è opportuno adottare sempre i seguenti comportamenti di igiene: 

a. Indossare correttamente la mascherina, la stessa deve aderire 
perfettamente al viso e coprire perfettamente naso e bocca; 

b. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se non appena lavate; 

c. Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si starnutisce o si 
tossisce; 
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d. Evitare strette di mano; 

e. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

f. Mantenere il più possibile pulite le superfici, in particolare la propria 
postazione di lavoro; 

g. Utilizzare esclusivamente la propria postazione di lavoro; 

h. Areare continuamente i locali ove si opera 

 

        Tali disposizioni devono essere scupolosamente e rigorosamente rispettate. 

         Non saranno tollerati comportamenti contrari a quanto sopra indicato. 

        Facciamoci tutti guidare dal senso di responsabilità e dal senso civico. 

        Si ringrazia per la collaborazione e si augura buon lavoro 

                                                                              La DSGA 

Dott.ssa Teresa De Tommaso 
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