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ALLEGATO 5  

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI,  

CHE IMPIEGANO PERSONALE SCOLASTICO IN LOCO 

 

A seguito dell’avvio della c.d. fase 2 nella gestione del virus, il comitato ha dettagliatamente definito le 

attività indifferibili che potrebbero richiedere la presenza in loco di personale scolastico. 

Le attività vengono indicate nel seguito  
 

- per il personale ATA – Collaboratori scolastici: lavori di pulizia ambienti: 

a) pavimenti, muri, corrimano, interruttori 

b) banchi, le cattedre, i tavoli, le sedie (per le sedie rivestite in tessuto è necessario prevederne un uso 

strettamente personale ed individuale) 

c) le maniglie e gli stipiti di tutte le porte,   

d) i vetri di separazione delle postazioni di lavoro/sportelli di accesso del pubblico 

e) i rubinetti dei bagni, e i servizi igienici, compresi i pavimenti (almeno due volte al giorno) 

f) pulsantiere di ascensori, distributori di bevande e snack, eccetera (almeno due volte al giorno) 

g) a fine o cambio turno di tastiere, schermi touch, mouse, stampanti, e altre apparecchiature analoghe 

h) qualsiasi altra superficie che possa venire a contatto stretto con le persone (infografica Ministero della 

Salute, punto 7; vedasi allegato 1; FAQ n.1 sul coronavirus ATS Insubria)  

i) pulire anche i materassini di palestra, sedie degli spogliatoi (anche del personale), …. 

- Per il personale ATA – Assistenti amministrativi:  

a) necessità di prelevare la documentazione per garantire l’ordinario adempimento dei compiti 

amministrativi 

b) predisposizione di documentazione cartacea (anche ai fini dello svolgimento esami di stato) 

c) ritiro merci da fornitori e predisposizione/archiviazione documentazione necessaria 

d) consegna documenti urgenti all’utenza su appuntamento 

- Per il personale ATA – Assistenti tecnici:  

a) sistemazione del laboratorio di pertinenza in vista della sanificazione che potrebbe rovinare le 

apparecchiature se non adeguatamente protette 

b) preparazione di PC e di tutta la strumentazione informatica necessaria per l’esame di stato.  
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