
 

 
Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

Albo  
        Al Personale A.T.A.  

 
e, p.c  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
OGGETTO: Disposizioni iniziali di avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

 In attesa della predisposizione definitiva del Piano delle attività del personale ATA per il 
corrente anno scolastico; 

 Visto il D.Lgs. 81/2008; 
 Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018, con particolare 

riferimento agli artt. 9, 22, 24 e 41 comma 3; 
 Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 16143 del 

22/09/2021; 
 Visto il ”Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19" - anno scolastico 
2021/2022 - siglato dal MI e le organizzazioni sindacali il 14/08/2021; 

 Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 recante “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”; 

 Tenuto conto dell’esigenza di organizzare i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

 Sentito il personale ATA interessato; 
 In accordo con il Dirigente Scolastico; 

 
DISPONE 

 
di confermare il Piano delle attività del personale ATA dell’anno scolastico precedente apportando 
le seguenti integrazioni e modifiche all’assegnazione dei reparti e degli incarichi in attesa della 
predisposizione e adozione definitiva del Piano delle attività del personale ATA per l’a.s. corrente: 
Assegnazione degli assistenti amministrativi agli uffici  

Settore o area Assistenti Amm.vi compiti 

UOSSD 
Unità Operativa per i 

Servizi allo Studente e 
della Didattica 

Cxxxxxxx 
Axxxxxx 
 
Dxxxxxxxx 
Fxxxxx 
 
Txxxxx 
Sxxxxxxx 

Si rimanda al piano delle attività dell’anno scolastico 
precedente con le seguenti integrazione di compiti:  

- Verifica situazione vaccinale studenti 
- Collaborazione con il DS per segnalazioni e 

gestione problematiche connesse ai contagi da 
COVID-19 e ai “soggetti/studenti fragili”. 

UOAGP 
Unità Operativa Affari 
Generali e Protocollo 

LO Ixxxxx 
Vxxxxxxx Si rimanda al piano delle attività dell’a.s. precedente 

 

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GAETANO CURCIO 

VIA ANDREOLI N. 2 97014 ISPICA (RG) 0932950024 

email: rgis00200c@istruzione.it pec:RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT 





 

UOPSG 
Unità Operativa del 
Personale e Stato 

Giuridico 

Lxxxxxxx 
Mxxxxxxx    
 
Gxxxx Gxxxxx    

Si rimanda al piano delle attività dell’a.s. precedente con 
le seguenti integrazione di compiti: 

- Collaborazione con il DS per segnalazioni e 
gestione problematiche connesse ai contagi da 
COVID-19 e ai “lavoratori fragili”. 

- Collaborazione con il DS per la verifica delle 
certificazioni verdi. 

Supporto all’ UOAFCP 
per Acquisti e 

Magazzino  

Mxxxxxxxxx 
Gxxxxxxx 
 
Ixxxx Cxxxxxx 

Si rimanda al piano delle attività dell’a.s. precedente 

UOAFCP 
Unità Operativa 

dell’Amministrazione 
Finanziaria, Contabile e 

Patrimonio 

Cxxxxxx 
Mxxxx 
 
Mxxxxx 
Sxxxxxx 
 
Axxxxx 
Lxxxxxx 
 
Cxxxxxxxxx 
Mxxxx 

Si rimanda al piano delle attività dell’a.s. precedente 

 
Orario ordinario degli operatori di segreteria 

 orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì  
 orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nelle giornate di lunedì e giovedì 
 sabato giorno libero 

 
 
 
ASSEGNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI AI PLESSI 

COGNOME NOME SEDE ASSEGNAZIONE 
Mxxxxx Fxxxxxxxx Sede IPSIA  
Bxxxxxxx Vxxxxxxx Sede IPSIA  
Cxxxxxx Oxxxxx Sede IPSIA  
Mxxxxxx  Vxxxxxxx Sede IPSIA  
Rxxxxxx Axxxxx Sede IPSIA  
Fxxxxxx Pxxxxx Sede IPSSE  
Lxxxxxxx Gxxxxxxx Sede IPSSE  
Di Gxxxxxx Mxxxx Sede IPSSE  
Gxxxxxxx Gxxxxxxxxx Sede IPSSE  
Txxxxxxx Gxxxxxxxxx Sede Centrale Via Andreoli 
Pxxxxx Mxxxx Sede Centrale Via Andreoli 
Pxxxxx Sxxxxxx Sede Centrale Via Andreoli 
Cxxxxxxx Cxxxxxx Sede Centrale Via Vittorio Veneto 
Axxxxx Pxxxxx Sede Centrale Via Vittorio Veneto 
Txxxx Gxxxxxx Sede Centrale Via Vittorio Veneto 
Gxxxxx Bxxxx Sede Centrale Via Vittorio Veneto 
Axxxxxx Cxxxxxx Sede Centrale Via Vittorio Veneto 
Zxxxx Dxxxxxxxx Sede Centrale Via Vittorio Veneto 

 

 

 



 

ASSEGNAZIONE REPARTI E ORARI AI COLLABORATORI SCOLASTICI: 
Cognome e 

Nome N° Descrizione reparto Postazione Orario 

Pxxxxx 
Mxxxx 1 

Uffici: DGSA - Contabilità - 
Presidenza– ufficio vicepreside – Atrio 
e ingresso principale–  sala medica – 
Bagni docenti femmine/maschi -1^AS- 
4^AES – 1A^CL 

Centralino - 
URP Vedi tabella 

Pxxxxx  
Sxxxxxx 2 

Aule: 5^ACL – 4^ACL – 3^ACL – 
2^ACL - Bagno femmine e H + 
corridoio dai bagni all’atrio -  Ufficio 
Personale 

Centralino - 
URP Vedi tabella 

Txxxxxxx 
Gxxxxxxxxx 3 

Aule: 1^BS -5^BS -5^AS –  Laboratorio 
informatica – Ufficio  Didattica -Bagni 
alunni maschi e H– laboratorio sala-
bar+ corridoio dai bagni all’atrio 

Centralino- 
URP Vedi tabella 

Axxxxx  
Pxxxxx 4 

Aule: 4^AS-2^BS-2^CS- Bagno 
femmine – ingresso Vittorio Veneto + 
atrio interno + corridoio fino a metà 
lunghezza - scala da pianterreno a 
primo piano - palestra 

Piano terra 
Vittorio 
Veneto 

Vedi tabella 

Cxxxxxxx 
Cxxxxxx 5 

Aule: 3^CS-3^BS-3^AS-2^AS - Bagni 
alunni maschi e H – atrio interno – 
corridoio da ingresso piano fino a metà 
lunghezza - scala scantinato -palestra 

Piano terra 
Vittorio 
Veneto 

Vedi tabella 

Gxxxxx  
Bxxxx 6 

Aule: 4^BS-2^AL -Laboratorio 
informatica- Laboratorio chimica –
pianerottolo- scala da 1° piano a 
secondo piano- corridoio da 
pianerottolo fino a metà lunghezza – 
bagni femmine + H – spazio esterno  

1° Piano 
Vittorio 
Veneto 

Vedi tabella 

Txxxx  
Gxxxxxx 7 

Aule: 5^AER-5^AES - 1^AL - AULA 
ROTAZIONE LINGUISTICO - corridoio 
da metà lunghezza fino a porta di 
emergenza – Laboratorio di lingua e 
biblioteca – bagni femmine- scala di 
emergenza fino a piano terra – spazio 
esterno 

1° Piano 
Vittorio 
Veneto 

Vedi tabella 

Zxxxx  
Dxxxxxxxx 
 

8 

Aule: 3^BL-4^BL-1^BL-2^BL - scala di 
emergenza fino al 1° piano - bagni 
maschi – corridoio da scala di 
emergenza fino a metà lunghezza  

2°piano 
Vittorio 
Veneto 

Vedi tabella 

Axxxxxx 
Cxxxxxx 9 

Aule: 3^AL-4^AL-5^AL-5^BL -corridoio 
da metà lunghezza a pianerottolo scala 
interna – bagni donne 

2°piano 
Vittorio 
Veneto 

Vedi tabella 

Fxxxxxx 
Pxxxxx 
 

  
 
 

10 

Laboratorio di cucina – sala 
ricevimento 1 - lavanderia e lavaggio 
stoviglie – dispensa– corridoio di 
pertinenza attiguo ai laboratori - atrio/ 

Sede IPSSE  
Via della 
Pittura 

Vedi tabella 



 

bidelleria – wc alunni – spogliatoio 
docenti/ magazzino -  spogliatoio 
maschile - ripostiglio -  spazio esterno 
attiguo all’edificio – Palestra esterna a 
turni settimanali 

Lxxxxxxx 
Gxxxxxxx 

 
 
 
11 

Laboratorio di pasticceria - sala  
ricevimento 2 - Bar – lavanderia - 
 aula supporto didattica –corridoio di 
pertinenza –  WC alunne + H - 
Laboratorio Back Office Agenzia Viaggi 
- spogliatoio alunne ex aula informatica 
– Palestra esterna a turni settimanali 

Sede IPSSE 
Via della 
Pittura 

Vedi tabella 

 
 
 
 
DI Gxxxxxx 
Mxxxx 

 
 
 
 
12 

Aule: 2^CE--4^AEC-4^AR-2^AE-5^AEC 
bagni alunni – bagni alunni H – bagni 
docenti uomini – sala docenti - corridoio 
di pertinenza attiguo – ripostigli –scale 
da piano terra a piano seminterrato - 
aula sostegno - aula pingpong - aula 
caffè letterario – corridoio di pertinenza 
– spazio esterno attiguo all’edificio – 
Palestra esterna a turni settimanali 

Sede IPSSE 
Via degli 

Studi  
Vedi tabella 

 
 
Gxxxxxxx 
Gxxxxxxxxx 

 
 
13 
 
 

Aule: 1^BE -1^AE - 4^BC-2^BE 
Atrio – bidelleria – segreteria – wc 
docenti donne – laboratorio linguistico - 
wc alunne –corridoio di pertinenza 
attiguo aule –cortile esterno di fronte 
all’edificio – Palestra esterna a turni 
settimanali 

Sede IPSSE 
Via degli 

Studi 
Vedi tabella 

 
 
Mxxxxx 
Fxxxxxxxx 

 
 
14 

Aule: 1^AM-3^AM- aula rotazione - 
Laboratorio di fisica PT- scala n. 2 - 
Bagni alunni femmine/maschi/H – 
magazzino – corridoio da segreteria a 
bagni + ingressi laterali – spazi esterni 

SERVIZIO CORSO SERALE 

Sede IPSIA 
Piano terra Vedi tabella 

 
 
Bxxxxxxx 
Vxxxxxxx 

 
 
15 

Aule: 4^AM – 5^AM – Laboratorio di 
meccanica – sala docenti – direzione – 
segreteria – aula medica – Bagni 
docenti – scala n.1- corridoio da 
ingresso a segreteria –spazi esterni 

SERVIZIO CORSO SERALE 

Sede IPSIA 
Piano terra Vedi tabella 

 
 
Cxxxxxx  
Oxxxxx 

 
 
 
16 

Aule: 3^BEC–1^AO –Aula sostegno - 
Laboratorio elettrico- Laboratorio 
odonto 1 – Laboratorio odonto 3 - + 
bagni alunni + corridoio da sala bidelli 
fino a 1/3 lunghezza e ingresso interno 
+ scala di emergenza 

Sede IPSIA  
1°piano Vedi tabella 

 
 
Mxxxxxx 
Vxxxxxxx 

 
 
17 

Aule: 5^AO-4^AO-3^AO- 2^AO - 
Laboratorio odonto n. 2- sala fusione – 
Lab. Informatica n. 7 + bagni alunne + 
H – sala bidelli + corridoio 1/3 
lunghezza fino uscita campo + campo 
pallavolo 

Sede IPSIA  
1°piano Vedi tabella 



 

SERVIZIO CORSO SERALE 

 
 
Rxxxxxx  
Axxxxx 

 
 
 
18 

Aule: 3^AEC-2^AM-3^AS-3^AR – 
Laboratorio elettrico n.4 – Laboratorio 
elettrotecnica n.5 - lab. sistemi n.3 
(sala computer) + bagni docenti + 
corridoio 1/3 lunghezza fino a 
laboratorio sistemi + campo pallavolo 

SERVIZIO CORSO SERALE 

Sede IPSIA  
1°piano Vedi tabella 

 
Collaboratori scolastici in servizio nel turno antimeridiano ordinario  
PLESSI SEDE IPSEE VIA DEGLI STUDI - VIA DELLA PITTURA E PLESSO SEDE IPSIA VIA CIANE 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO UNITA’ 
LUNEDI’ (termine lezioni 13.50)  7.30 14.20 6h e 50 min Tutte 
MARTEDI’(termine lezioni13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. Tutte 
MERCOLEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. Tutte 
GIOVEDI’ (termine lezioni 15.40) 7.30 16.40(*) 8h e 40 min. 

+ pausa pranzo Tutte 

VENERDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. Tutte 
SABATO   LIBERO Tutte 

*Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì con posticipo orario di uscita alle 16.40  
 
Collaboratori scolastici (turno serale) 
PLESSO SEDE IPSIA VIA CIANE 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 
LUNEDI’(termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 
MARTEDI’(termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 
MERCOLEDI’ (termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 
GIOVEDI’ (termine lezioni 21.40) 12.30 21.40 8h e 40 minuti* 
VENERDI’ (termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 
SABATO   LIBERO 

*Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì con anticipo orario di entrata alle 12.30  
 
Tabella oraria riguardante l’anticipo dell’orario di ingresso nel turno antimeridiano  
dei collaboratori scolastici in servizio nel plesso di Via Ciane per la pulizia delle aule 
utilizzate nel serale 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 
LUNEDI’(termine lezioni 13.50)  7.10 14.00  6h e 50 min. 
MARTEDI’(termine lezioni 13.50) 7.10 14.00 6h e 50 min. 
MERCOLEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.10 14.00 6h e 50 min. 
GIOVEDI’ (termine lezioni 15.40) 7.10      16.20(*) 8h e 40 minuti* 

+ pausa pranzo 
VENERDI’ (termine lezioni 13.50) 7.10 14.00 6h e 50 min. 
SABATO   LIBERO 

*Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì con posticipo orario di uscita alle 16.20  
 
Precisazione su servizio corso serale sede di Via Ciane 
Il turno serale è svolto da tutti i collaboratori scolastici in servizio nel plesso ad esclusione del Sig. 
Colombo, secondo una rotazione avente cadenza bimestrale, come concordato con il dirigente 
scolastico. In ordine alfabetico il primo turno bimestrale sarà effettuato dal collaboratore scolastico 
Brancati Vincenzo, il secondo dal collaboratore scolastico Milana Francesco, il terzo dalla 
collaboratrice scolastica Moncada Vincenza e il quarto dal collaboratore scolastico Rustico Andrea. 
Parimenti dovrà essere effettuata fra i collaboratori scolastici in servizio in orario antimeridiano una 



 

rotazione con cadenza bimestrale per l’anticipo sull’orario antimeridiano, al fine di pulire le aule 
utilizzate nel corso serale prima dell’inizio delle lezioni antimeridiane. 
 
Collaboratori scolastici a tempo pieno 
PLESSI SEDE VIA ANDREOLI E VIA VITTORIO VENETO  

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 
LUNEDI’(termine lezioni 13.50) 7.18 14.30 7h e 12 min. 
 11.18 18.30 7h e 12 min. 
MARTEDI’(termine lezioni 13.50) 7.18 14.30 7h e 12 min. 
MERCOLEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.18 14.30 7h e 12 min. 
GIOVEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.18 14.30 7h e 12 min. 
 11.18 18.30 7h e 12 min. 
VENERDI’ (termine lezioni 13.50) 7.18 14.30 7h e 12 min. 
SABATO  ===== ====

== 
LIBERO 

 
Collaboratrice scolastica TEMPO PARZIALE (fino all’individuazione del collaboratore 
scolastico per il completamento dell’orario) 
PLESSO SEDE VIA VITTORIO VENETO 

GIORNO DAL
LE 

ALLE ORE 
SERVIZIO 

UNITA’ 

LUNEDI’ 7.18  14.30  7.12 h 1 unità a tempo parziale del plesso V. Veneto  
MARTEDI’ 7.18  14.30  7.12 h 1 unità a tempo parziale del plesso V. Veneto  
MERCOLEDI’ 7.18  14.30  7.12 h 1 unità a tempo parziale del plesso V. Veneto  
GIOVEDI’ 7.18  14.30  7.12 h 1 unità a tempo parziale del plesso V. Veneto  
VENERDI’ 13.18  14.30  1.12 h 1 unità a tempo parziale del plesso V. Veneto  
SABATO    LIBERO  

 
 
ASSEGNAZIONE ASSISTENTI TECNICI AI PLESSI ED AI LABORATORI 

COGNOME NOME SEDE E LABORATORIO DI ASSEGNAZIONE 
Cxxxx  Axxxxxxx Sede IPSIA laboratorio 2– laboratorio 5 (I° piano) - laboratorio 7 
 
Cxxxxxx 

 
Gxxxxxxx 

Sede IPSIA -laboratorio 1 (I° piano) – laboratorio 1 Meccanica 
(piano terra)*** 

 
Bxxxxxx 

 
Gxxxxxxx 

Sede IPSIA laboratorio odonto 2 - sala fusione – biblioteca 
multimediale (I° piano) 

 
Qxxxxxxxx  

 
Gxxxxxxx 

Sede IPSIA laboratorio odonto 1 – odonto 3 – attrezzature 
sportive (I° piano)  

 
Zxxxx 

 
Axxxxxxx 

Sede IPSIA laboratorio 3 –laboratorio 4 (I° piano) - laboratorio 6 
(piano terra)  

Fxxxxx  Axxx Sede IPSSE laboratori enogastronomici 
Dxxxxxxxx Mxxxx Sede IPSSE laboratori enogastronomici* 
Cxxxxx 
Sxxxxxxxx 

Gxxxxxxx Sede IPSSE laboratori enogastronomici* 

 
Cxxxx 

 
Txxxxxx 

Sede IPSSE laboratorio simulazione agenzia viaggi – back office 
– front office –laboratorio linguistico  

Mxxxxx Sxxxxxxxx Sede Via Vittorio Veneto laboratorio linguistico 
Mxxxxxxxxx Gxxxxxxx Sede Via Andreoli laboratorio informatica 
Ixxxx  Cxxxxxx Sede Via Vittorio Veneto laboratorio informatica 
Rxxxxxxx Sxxxxxxxx Sede Via Vittorio Veneto laboratorio fisica e fisica-chimica 
Lxxxxxxxxxxx Sxxxxxxx Sede Via Vittorio Veneto laboratorio informatica* 
Cxxxxxxxx Sxxxxxxxx Sede Via Vittorio Veneto laboratorio fisica e fisica-chimica** 
Sxxxxxx Gxxxxxxx Sede Via Vittorio Veneto laboratorio fisica e fisica-chimica** 

*  unità aggiuntiva in organico di fatto 36h 
**unità aggiuntiva in organico di fatto 18h 
***su posto titolare in assegnazione provvisoria 36h 



 

 
 
 
Assistenti tecnici orario di servizio antimeridiano e pomeridiano unità full time 
PLESSO DI VIA ANDREOLI E PLESSO DI VIA VITTORIO VENETO 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 
LUNEDI’ (antimeridiano) 8.00 14.00 6h 

(pomeridiano) 14.30 17.30 3h 
MARTEDI’ (antimeridiano) 8.00 14.00 6h 
MERCOLEDI’ (antimeridiano) 8.00 14.00 6h 
GIOVEDI’ (antimeridiano) 8.00 14.00 6h 

(pomeridiano) 14.30 17.30 3h 
VENERDI’ (antimeridiano) 8.00 14.00 6h 
SABATO  ====== ====== LIBERO 

 
 
Assistenti tecnici orario di servizio unità part-time AR08 
PLESSO DI VIA VITTORIO VENETO 

GIORNO DALLE ALLE ORE 
SERVIZIO 

 

LUNEDI’ (antimeridiano) 8.00 14.00 9H 2^unità P.T. 
(pomeridiano) 14.30 17.30 

MARTEDI’ (antimeridiano) 8.00 14.00 6h 1^unità P.T. 
MERCOLEDI’ (antimeridiano) 8.00 14.00 6h 1^unità P.T. 
GIOVEDI’ (antimeridiano) 8.00 14.00 6h 1^unità P.T. 

(pomeridiano) 14.30 17.30 3h 2^unità P.T. 
VENERDI’ (antimeridiano) 8.00 14.00 6h 2^unità P.T. 
SABATO  ====== ====== LIBERO 

 
 
Assistenti tecnici (turno antimeridiano)  
PLESSO SEDE IPSEE VIA DEGLI STUDI - VIA DELLA PITTURA E IPSIA VIA FIUME CIANE 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 
LUNEDI’(termine lezioni 13.50)  7.30 14.20 6h e 50 min 
MARTEDI’(termine lezioni13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 
MERCOLEDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 
GIOVEDI’ (termine lezioni 15.40) 7.30    16.40(*) 8h e 40 min. 

+ pausa pranzo 
VENERDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 
SABATO   LIBERO 

* Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì, con posticipo orario di uscita alle 16.40 
 
 
Assistente tecnico laboratorio di meccanica orario di servizio antimeridiano e serale 
PLESSO  DI VIA FIUME CIANE 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 
LUNEDI’(termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 
MARTEDI’(termine lezioni 13.50)  7.30 14.20 6h e 50 min. 
MERCOLEDI’(termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 
GIOVEDI’ (termine lezioni in laboratorio 
20.50)  

11.50     21.00(*) 8h e 40 min.  
+ pausa pranzo 

VENERDI’ (termine lezioni 13.50) 7.30 14.20 6h e 50 min. 
SABATO === ===== LIBERO 

* Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì, con anticipo orario di entrata alle 11.50 
 



 

 
 
Assistenti tecnici laboratori elettrico/elettronico in servizio orario di servizio turno serale  
a rotazione (Sig. Canto e Sig. Zocco Antonino) 
PLESSO DI VIA FIUME CIANE 

GIORNO DALLE ALLE ORE SERVIZIO 
LUNEDI’(termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 
MARTEDI’(termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 
MERCOLEDI’ (termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 
GIOVEDI’ (termine lezioni 21.40) 12.30     21.40(*) 8h e 40 minuti* 

+ pausa pranzo 
VENERDI’ (termine lezioni 21.40) 14.50 21.40 6h e 50 min. 
SABATO   LIBERO 

*Pausa obbligatoria di 30 minuti nella giornata di giovedì con anticipo orario di entrata alle 12.30  
 



 

Istruzioni specifiche ai sensi del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 
19, nonché del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid 19". 
 
Le presenti disposizioni sono rivolte a tutto il personale ATA, ognuno per la parte di propria 
competenza. 
 
Orari ricevimento uffici: 
Va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non 
in presenza con l’utenza. Pertanto, si raccomanda l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza 
e la limitazione degli accessi ai soli casi di effettiva necessità amministrativo – gestionale e operativa.  
Nei periodi di sospensione delle attività didattica, nei quali non viene effettuato il rientro degli uffici 
per gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza si riserva la seguente fascia oraria 
previo appuntamento lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
Nei periodi di attività didattica durante i quali gli uffici effettuano il rientro pomeridiano nelle giornate 
di lunedì e giovedì, gli adempimenti che possono essere svolti solo in presenza saranno effettuati, 
solo previo appuntamento, tramite mail all’indirizzo rgis00200c@istruzione.it o chiamata telefonica 
al centralino della scuola, nelle ore pomeridiane delle suddette giornate dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
e il mercoledì di mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 

Help desk  
Il M.I. ha attivato, dal 24/08/2020, un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, 
per richiedere assistenza via web o via telefono. Si potrà richiedere assistenza per il tramite 
degli uffici amministrativi e solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.  

numero 
verde 

800903080 

Funzionerà 
dal lunedì 
al sabato 

Orari: 
9:00 / 13:00 

e 
14:00 / 18:00 

Finalità: raccogliere quesiti e segnalazioni 
sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire 
assistenza e supporto operativo anche di carattere 
amministrativo. 

 
Obblighi informativi 
A seguito delle disposizioni del Dirigente Scolastico rivolte a chiunque entri nei locali dell’istituto, si 
forniscono le seguenti informazioni riguardanti in particolare: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo 
l'ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti 
ecc.); 

 il mantenimento del distanziamento fisico di un metro; 
 il rispetto delle norme di igiene (pulizia delle mani, etichetta respiratoria, ecc.). 
 
Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni sopra riportate, dovrà 
collaborare affinché anche studenti, genitori, esperti esterni e visitatori rispettino rigorosamente le 
disposizioni del Dirigente Scolastico. 
 
Modalità di ingresso e uscita operatori scolastici 
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 
come da indicazioni fornite dal Dirigente scolastico con la disposizione prot. n. 14466 del 30/08/2021, 
il personale scolastico dovrà possedere ed esibire, la certificazione verde COVID-19 (Green 
pass). Con disposizione del Dirigente Scolastico sono individuati i collaboratori scolastici in servizio 
presso l’URP e presso gli ingressi dei plessi staccati che hanno il compito di accertare l’autenticità 



 

e la validità delle Certificazioni verdi COVID-19, attraverso un device (smartphone, tablet, ecc.) sul 
quale è installata l’applicazione (APP) di verifica, denominata “VerificaC19”. 
La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  
- aver completato il ciclo vaccinale;  
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
Deroghe: 
sono previste per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione 
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 
agosto 2021. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia 
rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire 
l’accesso agli edifici scolastici. 
Conseguenze del mancato possesso del certificato verde: 
Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza 
ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo 
professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, 
comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. 
Il personale che ne è privo sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di 
assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso, e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso 
o emolumento, comunque denominato. Sarà, inoltre, stabilita una sanzione amministrativa pari al 
pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00. E’ prevista la riammissione in servizio allorché 
si sia acquisito il possesso del certificato verde 
Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione 
del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma 
di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non 
sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 
Sostituzione del personale assente ingiustificato 
Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato 
la certificazione verde, la decorrenza del contratto di supplenza ha luogo a partire dal primo giorno 
di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. 
Circa la durata dei contratti di supplenza, essa va condizionata al rientro in servizio del sostituito, 
assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde. 
 
Modalità di ingresso e uscita 
In base alle disposizioni dirigenziali, il personale ATA è chiamato a collaborare e a prestare la 
massima attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare 
l’apposita segnaletica orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: 
 
file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico: provvedere alla loro ordinata regolamentazione 
al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Ogni scuola potrà prevedere 
ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi; 
 
ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19: deve 
essere preceduto da una certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”: 
 
accesso di visitatori: dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 
nell’apposito disciplinare interno adottato dal DS, sentiti l’RSPP e il medico competente. Criteri di 
massima: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa (previa prenotazione e programmazione); 
 registrazione dei visitatori ammessi, (indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza) – vedi allegato 1; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso / uscita; 



 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale (distanziamento necessario e 
percorsi da effettuare); 

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di una sola persona. 

 
Igiene personale e mascherine 
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti andranno garantite attraverso 
quanto previsto dall’ Allegato 2 - CRONOPROGRAMMA e SCHEDE PULIZIA / SANIFICAZIONE 
dei DIVERSI LOCALI PRESENTI nell’Istituto (fonte INAIL), riferito alle pulizie dei seguenti 
locali: 

 Aule didattiche 
 Servizi igienici 
 Uffici 
 Palestre e spogliatoi 
 Aree esterne 
 Corridoi e spazi comuni 
 Biblioteche e sale studio/docenti 
 Laboratori 
 Mense e refettori 
 Spogliatoi 

 
L’allegato fa espresso riferimento al documento dell’INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – vers. 28/07/2020 
 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la 
igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 
Salute del 22/02/2020:  

Pulizia di ambienti non sanitari  
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 
misure di pulizia di seguito riportate.  
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 
acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  
Dopo aver effettuato la pulizia con comuni detergenti, per la decontaminazione, si raccomanda l’uso 
di ipoclorito di sodio 0,1% (l’ipoclorito di sodio è comunemente detto candeggina/varechina).  
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol 
etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.  
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli 
ambienti.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza 
dei DPI (svestizione).  
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto categoria B 
(UN3291). 
 
Si illustra di seguito la procedura di vestizione/svestizione come descritte nella Circolare 5443 del 
Ministero della Salute del 22/02/2020: 
Vestizione: 

1. Togliere ogni monile e oggetto personale, PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e 
sapone o soluzione alcolica; 

2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 
3. Indossare un primo paio di guanti; 
4. Indossare il camice monouso; 
5. Indossare idoneo filtrante facciale; 



 

6. Indossare gli occhiali di protezione; 
7. Indossare un secondo paio di guanti. 

Svestizione:  
Regole comportamentali 

- Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 
- I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore; 
- Decontaminare i DPI riutilizzabili; 
- Rispettare la sequenza indicata: 

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 
2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 
3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli; 
4. Rimuovere la maschera maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore; 
5. Rimuovere il secondo paio di guanti; 
6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 

 
RACCOMANDAZIONI 
 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 
superfici di muri, porte, finestre, maniglie e vetri, interruttori della luce, superfici dei 
servizi igienici e sanitari, rubinetti, tastiere, telecomandi, stampanti.  
Per disinfettare superfici come tavoli, maniglie, cellulari, computer e altro ancora si possono utilizzare 
sia disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) al 75%, sia prodotti 
a base di cloro (per esempio ipoclorito di sodio). La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare 
il virus senza provocare irritazioni dell’apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior 
parte delle superfici; anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di 
cloro attivo allo 0,1%. 
Gli ambienti vanno arieggiati sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 
utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle 
etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi UTA/VMC o aprendo le 
finestre e balconi. 
Va evitato o limitato l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, 
aggiungono sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor. 
I materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e 
detergente.  
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, è necessario 
addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 
 
Ogni collaboratore scolastico, in base al reparto assegnato (anche in sostituzione di un 
collega assente) dovrà compilare e tenere rigorosamente aggiornato il seguente registro che 
costituisce l’allegato 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 3 - Registro pulizie all’interno dell’Istituto ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE GAETANO CURCIO 

LOCALE ______________________ 
Il presente registro deve essere presente in tutti i locali della scuola (aule, bagni, palestre, 
laboratori, aula prima soccorso / aula covid-19, ecc.) e deve essere compilato a cura dei 

collaboratori scolastici ad ogni operazione di pulizia/sanificazione 

Data Ora Pulizia Sanificazione  Cognome e Nome operatore  
(in stampatello)  Firma operatore 

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

  ☐ ☐   

Quotidianamente, i collaboratori scolastici dovranno assicurare le operazioni di pulizia previste dal 
rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 e attenersi alle istruzioni contenute nell’allegato 1 del documento 
CTS del 28/05/20, ai quali si rimanda integralmente. 
Al fine di favorire un buon livello ambientale di pulizia in ambito scolastico, si allega alla 
presente l’allegato 4 “vademecum pulizia e sanificazione nelle strutture scolastiche”, del quale si 
raccomanda l’assoluta osservanza ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di un ambiente salubre e 
maggiormente sicuro. 
 
Inoltre è richiesto: 
• di garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

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

• di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 
Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la 
mascherina. 
I principi cardine di base raccomandati dal CTS sono: 

- il distanziamento fisico/interpersonale (di minimo 1 mt) 
- la rigorosa igiene delle mani e degli ambienti, unita al ricambio d’aria adeguato 
- l’uso della mascherina 



 

Il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche, come già espresso nel 
documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021, e 
specifica che: 

 Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli 
adulti, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il 
rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la 
possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa 
circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

L’utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazioni di movimento nelle 
quali potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo. 
 
Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzati (mascherine, guanti in lattice, visiere para-
schizzi, ecc.) e di eliminazione dei rifiuti  
 
Vanno riposti nel contenitore dell’indifferenziato dopo averli inseriti in un sacchetto chiuso. 

Gestione di spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato. In questi spazi va prevista una 
ventilazione adeguata, si potrà stazionare per un tempo limitato, mantenendo le distanze di 
sicurezza.  
Il Dirigente scolastico potrà rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente 
alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale 
integrata.  
Per le aule dedicate al personale docente (cd aule professori) e locali adibiti a mensa va rispettato 
il distanziamento fisico ed eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanità locale. 
 
Aree Bar e 
distributori 
automatici di 
bevande e 
snack 

Si rimanda alle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico in merito e inserite nel 
protocollo COVID-19, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato 
rispetto del distanziamento fisico. 

 
Procedura per la gestione di persona sintomatica all’interno della scuola 
 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali, ad esempio, la tosse dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazione 
contenute 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 di una persona sintomatica in azienda), nonché di quanto previsto dal Rapporto 
ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-
2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – (Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, 
Regione Veneto) al quale si rimanda. 
Qui lo schema riassuntivo: 



 

 
 
Si indica l’elenco dei referenti scolastici Covid-19 individuati per il corrente anno scolastico: 

Sede Cognome e Nome referente 
Sede Centrale Prof.ssa Bxxxx – Prof.ssa Cxxxxxx (sostituto) 

Plesso Vittorio Veneto Prof.ssa Cxxxxxxx Mxxxxxx - Prof. Lxxxx Gxxxxxxxx 
(sostituto) 

Plesso IPSIA Prof. Cxxxxxx Cxxxxxx – Prof. Vxxxxxx Mxxxxx 
(sostituto) 

Plesso IPSSE Prof.ssa Ixxxxx Rxxx – Prof. Pxxxx Sxxxxxxxx (sostituto) 
 
Sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS 
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.  
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020).  
Le II.SS. possono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dai decreti emanati 
durante il periodo emergenziale attraverso:  
a. il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;  
b. un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 

prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  
c. la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. 
 
Se, causa emergenza e quindi per causa di forza maggiore, non si è riusciti a completare 
l’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, si può comunque continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (addetto 
all’emergenza/antincendio, primo soccorso). 
 
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”. 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia. La famiglia ha l’obbligo 
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 
Dal rispetto rigoroso di queste disposizioni dipenderà il contenimento del contagio da 
COVID-19. Il ruolo del personale ATA è fondamentale per cui si ringrazia fin d’ora per la 
collaborazione e la professionalità che, come sempre, dimostrerete. 



 

 
 
Si allegano: 
 

1. Registro dei visitatori ammessi all’interno dell’Istituto e delle sedi succursali/plessi; 
2. Cronoprogramma e schede pulizia/sanificazione dei diversi locali presenti nell’Istituto; 
3. Registro pulizie all’interno dell’Istituto (da affiggere in ogni locale dell’Istituto a cura dei 

collaboratori scolastici assegnatari). 
4. Vademecum pulizia e sanificazione nelle strutture scolastiche 

 
                             F.to digitalmente da 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 MARIA VERNUCCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


