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REGOLAMENTO E TURNAZIONI  PERSONALE ATA  
 

(Protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi)  
 

Vista la necessità per l'ufficio di segreteria di espletare dal 04/05/2020 importanti attività indifferibili come invio atti 
all'Avvocatura e alla Prefettura, stipendi, ricostruzioni di carriera, si dispone il seguente ordine di servizio in ottemperanza alla 

normativa vigente. 
 
La finalità del trattamento dati presente nel seguente ordinamento sarà esclusivamente legata alla prevenzione dal contagio da COVID-
19 e all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La durata 
della conservazione dei dati sarà esclusivamente legata al termine dello stato d’emergenza. 
 
A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 non saranno  
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 
 
Se durante il controllo la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone 
in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni. 
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In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, si assicureranno  modalità tali da garantire la ri-
servatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie saranno  assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsa-
bile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allonta-
namento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.  

Si chiederà in fase di primo accesso, il rilascio di una dichiarazione verbale attestante la non provenienza dalle zone a rischio 
epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, l’acquisizione della dichiarazione 
costituisce un trattamento dati e verrà registrata solo in caso di risposta affermativa.  
Nei giorni successivi basterà dichiarare " nulla è variato".  
 
Nel caso in cui una persona presente nell'istituzione Scolastica  sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve 
dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e 
a quello degli altri presenti dai locali, la scuola procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di e-
mergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

L'Istituzione Scolastica  collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente a 
scuola  che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e oppor-
tune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la scuola  potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelati-
vamente l'edificio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Accesso dei fornitori esterni 

Per l’eventuale accesso di fornitori esterni verranno  individuate specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno  rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici 
per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza di un metro. 

 Per  eventuali fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno i servizi igienici saranno dedicati con  divieto di utilizzo di quelli del 
personale dipendente e sarà garantita una adeguata pulizia giornaliera. 

 E' ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (operai del Comune di 
Roma , manutenzione, addetto alla macchinette erogatrici di bevande, ditta assistenza computer, …), gli stessi dovranno sottosta-
re a tutte le regole, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente paragrafo. 
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Pulizia e igienizzazione  

L'Istituzione Scolastica mediante i collaboratori scolastici preposti e il materiale igienico sanitario acquistato,  assicura l’ igienizzazione 
giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procederà alla pulizia e sanificazione dei 
suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazio-
ne.  

 occorre garantire la pulizia a fine turno e la igienizzazione giornaliera  di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, 
sia negli uffici, sia negli ambienti comuni.  

Precauzioni igieniche personali 

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 

 l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

Dispositivi di protezione individuale 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fonda-
mentale  

1. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sani-
tà. 

2. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, po-
tranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria ,. è favorita la preparazione 
da parte dell'Istituzione Scolastica  del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS 

3. Nell'Istituzione Scolastica, è possibile rispettare le distanze  di sicurezza. 
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Gestione spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

 La sanificazione dei distributori di bevande e snack sarà a cura dell'azienda fornitrice rispetto alle parti interne e all'Istituzione sco-
lastica rispetto alle parti esterne.  

Gestione persona sintomatica 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare im-
mediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello de-
gli altri presenti nei locali, l’azienda procederà  immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e contatterà i numeri di e-
mergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia 
stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabi-
limento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

 
 

(UNITA' ) effettuerà il controllo degli accessi di tutto il personale con controllo temperatura e dichiarazione preventivamente verbale. Al 
momento della misurazione la temperatura sarà annotata  immediatamente sul registro non come dato numerico ma come  temperatura 
conforme.  
L'entrata pertanto verrà registrata come gruppo di lavoro per i C.S..( indicando il colore), e la sigla A.A. per gli amministrativi, la 
temperatura come conforme e rispetto alle comunicazioni come nulla da segnalare. La eventuale dichiarazione preventiva verbale 
positiva di eventuali contatti con persone e/o zone  a rischio verrà  trattata singolarmente nel rispetto della normativa vigente.  
I componenti del gruppo c.s. e gli amministrativi entreranno uno per volta, aspetteranno all'esterno a distanza di sicurezza e tale da non 
consentire in alcun modo la visualizzazione e l'ascolto dell'ingresso del collega.   
 L'indicazione numerica del dato verrà trascritta e trattata secondo la normativa vigente esclusivamente in caso di superameno della 
soglia di sicurezza e per poter applicare tutti i protocolli di sicurezza  Il registro sarà custodito dalla segreteria, in estrema riservatezza, 
non sarà possibile consultarlo se non dal personale preposto, (UNITA', D.S. e D.S.G.A.)  e potrà essere utilizzato solo  in caso di 
necessità, per risalire ai contatti di ogni unità del personale sempre e comunque con rigore e riserbo. 
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La temperatura verrà registrata con apposito termometro ad infrarossi, senza entrare in contatto con la persona, le eventuali anomalie 
verranno gestite nel rispetto nella privacy e in ottemperanza alla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista la presenza del personale di segreteria e della presidenza  è necessario predisporre la pulizia degli spazi comuni come segue:  

 
 
 

MAGGIO  2020  
 

 VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Unità 1 
  

   ORE 8.00 -14.00 
( ufficio vice presidenza) 

  ORE 8.00 -14.00 
 ( ufficio vice presidenza) 

  ORE 8.00 -14.00 
 ( ufficio vice presidenza) 

  ORE 8.00 -14.00 
 ( ufficio vice presidenza) 

  

Unità 2    ORE 8.00 - 14.12 
( ufficio del personale con 
distanziamento) 

  ORE 8.00 - 14.12 
( ufficio del personale con 
distanziamento) 

  ORE 8.00 - 14.12 
( ufficio del personale con 
distanziamento) 

  ORE 8.00 - 14.12 
( ufficio del personale con 
distanziamento) 

  

Unità 3    ORE 9.00  - 15.12 
( ufficio del personale con 
distanziamento) 

  ORE 9.00  - 15.12 
( ufficio del personale con 
distanziamento) 

  ORE 9.00  - 15.12 
( ufficio del personale con 
distanziamento) 

  ORE 9.00  - 15.12 
( ufficio del personale con 
distanziamento) 

  

Unità 4    ORE 8.00  - 14.12 
( ufficio alunni con 
distanziamento) 

  ORE 8.00  - 14.12 
( ufficio alunni con distanziamento) 

  ORE 8.00  - 14.12 
( ufficio alunni con distanziamento) 

  ORE 8.00  - 14.12 
( ufficio alunni con 
distanziamento) 

  

Unità 5    ORE 8.00 - 14.12   
( ufficio buoni mensa) 

  ORE 8.00 - 14.12   
( ufficio buoni mensa) 

  ORE 8.00 - 14.12  ( ufficio buoni 
mensa) 

  ORE 8.00 - 14.12   
( ufficio buoni mensa) 

  

Unità 6    ORE 9.00 - 15.12  
( ufficio alunni con 
distanziamento) 

  ORE 9.00 - 15.12  
( ufficio alunni con distanziamento) 

  ORE 9.00 - 15.12  
( ufficio alunni con distanziamento) 

  ORE 9.00 - 15.12  
( ufficio alunni con 
distanziamento) 

  

Unità 7     
( 9.00 - 12.00 ufficio ex cpia ) 

   
( 9.00 - 12.00 ufficio ex cpia ) 

   
( 9.00 - 12.00 ufficio ex cpia ) 

   
( 9.00 - 12.00 ufficio ex cpia ) 
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MAGGIO  2020  
 

 VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO LU MA ME GI VE SA DO  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Unità 1 

 (Fuori Regione: fino 
al 15 maggio servizio 
SOLO  il martedì e 
giovedì) 

   Dalle ore 8.00 alle ore 11.30  

manutenzione e  

igienizzazione ingresso, 

guardiola,  scale e 

pianerottoli lato Cave e 

Tuscolano fino al terzo 

piano 

  Dalle ore 8.00 alle ore 11.30  

manutenzione e  

igienizzazione ingresso, 

guardiola,  scale e 

pianerottoli lato Cave e 

Tuscolano fino al terzo 

piano 

  Dalle ore 11.30  alle ore 15.00   

manutenzione e  

igienizzazione ingresso, 

guardiola,  scale e 

pianerottoli lato Cave e 

Tuscolano fino al terzo 

piano 

  Dalle ore 11.30  alle ore 
15.00   

manutenzione e  

igienizzazione ingresso, 

guardiola,  scale e 

pianerottoli lato Cave e 

Tuscolano fino al terzo 

piano 

  

Unità 2            

Unità 3            

Unità 4            

Unità 5 

Apertura ore 8.00  alle 
ore 11.30  

   Manutenzione e 
igienizzazione servizi igienici 
ad uso delle segreterie e 
della Presidenza  

  Manutenzione e igienizzazione 
servizi igienici ad uso delle 
segreterie e della Presidenza 

  Manutenzione e 
igienizzazione servizi igienici 
ad uso delle segreterie e della 
Presidenza 

  Manutenzione e 
igienizzazione servizi igienici 
ad uso delle segreterie e 
della Presidenza 

  

Unità 6    Dalle ore  8.30 alle 12.00 

manutenzione e 

igienizzazione uffici di 

segreteria, corridoio e 

distributori di bevande e 

snack 

  Dalle ore  8.30 alle 12.00 

manutenzione e 

igienizzazione uffici di 

segreteria, corridoio e 

distributori di bevande e 

snack 

  Dalle ore  12.00  alle 

15.30  manutenzione e 

igienizzazione uffici di 

segreteria, corridoio e 

distributori di bevande e 

snack 

  Dalle ore  12.00  alle 

15.30  manutenzione e 

igienizzazione uffici di 

segreteria, corridoio e 

distributori di bevande e 

snack 

  

Unità 7            

Unità 8 

 (Fuori Regine: fino al 
15 maggio servizio 
mercoledì e venerdì)  

           

Unità 9 

 
           

Unità 10 

 (Fuori Regione: fino 
al 15 maggio servizio 
lunedì e mercoledì)  

   Dalle ore 11.30  alle ore 
15.00   

manutenzione e  

igienizzazione ingresso, 

guardiola,  scale e 

pianerottoli lato Cave e 

Tuscolano fino al terzo 

piano 

  Dalle ore 11.30  alle ore 15.00   

manutenzione e  

igienizzazione ingresso, 

guardiola,  scale e 

pianerottoli lato Cave e 

Tuscolano fino al terzo 

piano 

  Dalle ore 8.30 alle ore 12.00    

manutenzione e  

igienizzazione ingresso, 

guardiola,  scale e 

pianerottoli lato Cave e 

Tuscolano fino al terzo 

piano 

  Dalle ore 8.30 alle ore 12.00    

manutenzione e  

igienizzazione ingresso, 

guardiola,  scale e 

pianerottoli lato Cave e 

Tuscolano fino al terzo 

piano 

  

Unità 11            

Unità 12            

Unità 13            

Unità 14 

 
   Dalle ore  12.00  alle 

15.30  manutenzione e 

igienizzazione uffici di 

segreteria, corridoio e 

distributori di bevande e 

snack 

  Dalle ore  12.00  alle 15.30  

manutenzione e 

igienizzazione uffici di 

segreteria, corridoio e 

distributori di bevande e 

snack 

  Dalle ore 8.30 alle 12.00 

manutenzione e 

igienizzazione uffici di 

segreteria, corridoio e 

distributori di bevande e 

snack 

  Dalle ore  8.30 alle 12.00 

manutenzione e 

igienizzazione uffici di 

segreteria, corridoio e 

distributori di bevande e  

snack 

  

Unità 15 

 (fino al 15 maggio 
servizio il martedì e 
giovedì) 

           

Unità 16            

Unità 17            
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(Squadra gialla) ( manutenzione e  igienizzazione ingresso, guardiola,  scale e pianerottoli lato Cave e Tuscolano fino al terzo piano ) 
 
(Squadra verde) ( manutenzione e igienizzazione uffici di segreteria , corridoio e distributori di bevande e snack)  
 
UNITA'   orario 8.00 - 11.30  ( bagni e servizi igienici utilizzati dal personale di segreteria e presidenza, in caso di assenza subentra 
Cottanella)  
 
(Squadra azzurra ) ( manutenzione e  igienizzazione ingresso, guardiola,  scale e pianerottoli lato Cave  
e Tuscolano fino al terzo piano ) 
 
( Squadra rossa ) ( manutenzione e igienizzazione uffici di segreteria , corridoio e distributori di bevande e snack  
UNITA'  servizi  igienici  utilizzati dalla Segreteria e Presidenza) )  
 
I dipendenti fuori Regione fino al 15 maggio effettueranno servizio SOLO due giorni a settimana. 
 
 

 Sono vietati gli assembramenti. 

 Saranno presenti contemporaneamente solo due squadre con compiti e spazi di gestione diversi pertanto si raccomanda il 
rispetto dell'orario di servizio. 

 Si entra dall'ingresso lato Cave e si esce dall'ingresso lato Tuscolano. 

 All'ingresso delle squadre di lavoro e del personale amministrativo verrà effettuato il controllo della temperatura e dichiarazione il 
tutto nel rispetto della privacy. 

 All'entrata per il controllo della temperatura e durante tutto il tempo in cui i lavoratori permangono all'interno dell'istituto scolastico, 
essi  dovranno tenere la distanza di sicurezza; 

 Verrà fornito ai dipendenti il KIT Covid.  

 Tutti i collaboratori e gli amministrativi dovranno indossare i dispositivi di sicurezza. 

 Le squadre dovranno lavorare autonomamente nel rispetto della distanza di sicurezza e senza entrare in contatto con gli altri 
gruppi di lavoro.  

 Durante l'orario di servizio è vietato uscire e rientrare dall'Istituzione scolastica. 

 I carrelli utilizzati per la pulizia  dovranno essere anch'essi igienizzati al termine di ogni ciclo di pulizia.  

 L'attrezzatura utilizzata per la disinfezione dei servizi igienici dovrà essere ad uso esclusivo.   

 All'interno delle segreterie potranno accedere solo i collaboratori delle squadre preposte, durante la pulizia degli ambienti il 
personale  A.A. dovrà uscire lungo il corridoio per permettere la pulizia dell'ufficio e rientrare nello stesso solo quando il 
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collaboratore avrà terminato. 

 E' presente nell'istituzione scolastica  il gel per la disinfezione delle mani all'interno di un dispositivo ad infrarossi accessibile a 
tutto il personale. 

 Sono disponibili i guanti monouso ad uso di tutto il personale.  

 La pulizia e manutenzione degli spazi assegnati dovrà essere effettuata  durante tutto l'arco dell'orario ridotto di servizio 
assegnato. 

Il rispetto della seguente normativa permetterà di gestire in sicurezza gli ambienti di lavoro e costituisce dovere di servizio. 
Il presente regolamento potrà subire variazioni a seconda delle esigenze di servizio. 
 

Aggiornamento del protocollo 

Sarà cura del D.S. e della D.S.G.A l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

F.to il D.S.G.A. 

Lucrezia Roccotelli  

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Merolla Maria Rosaria  

 

 

Solo il regolamento senza la tabella con i nomi dei dipendenti:  
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regione Lazio 
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale  Provincia di Roma Al/Ai Sindaco/i del/dei Comune/i di Roma  
Alla ASL Roma C  
Al Presidente del Consiglio d’istituto Flamminio Carmine   
All’Albo pretorio dell’istituto -All’Amministrazione trasparente dell’istituto  
Alla Home page del sito web dell’istituto ( versione privacy senza la tabella con i nomi)  
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