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Schema di protocollo post-emergenza Covid-19 
 

Personale di segreteria e ATA 

Attività  

• Appuntamento telefonico delle utenze  

• Controlla e risolve eventuali problemi di affollamento con l’eventuale regolarizzazione a mezzo 

dell’elimina code; 

• L’utente e/o l’accompagnatore devono indossare mascherina e guanti per accedere ai locali 

scolastici; 

• Invita il utente a disinfettare le mani con soluzione idroalcolica e ad indossare dei guanti monouso  

• Mantenere pulizia scrupolosa delle superfici (monitor, tastiera computer, penne, telefono, stampanti, 

ecc.).  

• Almeno quotidianamente pulisce o fa pulire il pavimento con detergenti idonei  

• Mantiene arieggiata la sala d’aspetto e tutti i locali di segreteria e dirigenza; 

• Da nuovo appuntamento e sbriga le pratiche amministrative  

 

Il personale in segreteria e ATA deve indossare guanti e mascherina, fornite dalla 

Dirigenza scolastica, che va cambiata se contaminata da contatto con oggetti 

dell’utente come bancomat, carte di credito, denaro, ecc., dovrà essere misurata 

la febbre a tutti i dipendenti con il termo-scanner, chi ha più di 37,5 va rimandato 

a casa. 
Per particolari condizioni di lavoro potrebbe essere necessario dotare il dipendente di visiera di 
protezione facciale (manutentori, elettricisti, autisti e lavori all’interno dei locali scolastici); 
Procedere alla pulizia e alla disinfezione degli automezzi, in dotazione, al giorno per garantire in 
ogni momento la sicurezza del trasportato e degli operatori. 
 

Allestimento locali Amministrazione e dirigenza  

Attività  

• Tutte le superfici vanno deterse e disinfettate.  

• Fare in modo che sia più ordinata possibile, sulle superfici operative deve esserci solo 

materiale strettamente indispensabile;  

• Le scrivanie dovranno essere distanziate, le sale conferenze dovranno avere meno postazioni, 

nelle aree comuni si entrerà a turno. 

• Negli ambienti dove più addetti lavorano contemporaneamente, serviranno pannelli separatori 

anti-contagio tra le scrivanie. 

• Tra le scrivanie bisognerà mantenere uno spazio minimo di circa due metri. 

• Andranno comunque regolate le entrate: «Non si potrà entrare tutti insieme, per questo 

bisogna strutturare una programmazione per fasce orarie». 

• Per gli ambienti dove operano lavoratori a ricevimento delle utenze  riposizionare le 
postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e introdurre pannelli in plexiglass". 
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Pulizia dei pavimenti delle aree operative  

Attività  

• Nella zona operativa si consiglia la detersione e la disinfezione delle superfici, che potrebbero 

essersi contaminate con disinfettante dedicato  

• Questa attività va eseguita almeno una volta al giorno; 

 

Pulizia dei pavimenti delle reception  

Attività  

• Nella sala d’aspetto si consiglia la detersione dei pavimenti almeno una volta al giorno con i normali 

detergenti domestici;  

• Sedie e altre suppellettili vanno pulite e disinfettate almeno giornalmente;  

• Disinfettare le maniglie delle porte se toccate dal utente;  

 

Smaltimento rifiuti  

Attività  

Tutto il mono uso utilizzato va considerato potenzialmente infetto e riposto nell’apposito contenitore 

dei rifiuti speciali e andrà smaltito con ditta specializzata come da procedura consueta;  

 

Indicazioni per l’uso dei disinfettanti  

Utilizzare disinfettanti efficaci anche contro il coronavirus secondo indicazioni del produttore (ad 

esempio a base di alcool o cloro);  

Le superfici da disinfettare, se sporche, vanno accuratamente pulite e asciugate, prima di essere 

disinfettate;  

Dopo la disinfezione non risciacquare le superfici trattate per consentire al prodotto di svolgere 

un’azione residua;  

Rispettare le modalità d’uso riportate dal produttore;  

Per travasare i prodotti utilizzare solo recipienti perfettamente puliti e asciutti contrassegnati 

all’esterno con etichette (diluizione e scadenza);  

I flaconi vanno conservati lontano fa fonti di luce e calore e vanno chiusi subito dopo l’uso;  

I disinfettanti efficaci contro Covid-19 sono: ipoclorito di sodio 0,1/0,5%, acqua ossigenata 0,5% per 

1 minuto, etanolo 62-71% per 1 minuto (Kampf G at al., 2020 e Ministero della Salute febbraio 2020)  

 

Lavaggio sociale delle mani  

1) Bagnare ed insaponare le mani con sapone liquido  

2) Strofinare accuratamente facendo particolare attenzione agli spazi ungueali e interdigitali per 15-

30 secondi  

3) Risciacquare abbondantemente per 30 secondi  

4) Asciugare bene con salviette mono uso  

 



 

Istituto Professionale di Stato 

per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 

“Karol Wojtyla” 

Catania 

 

3 
 

 
 

n.b. va sempre fatto ad inizio e fine turno lavorativo, prima e dopo l’uso dei servizi igienici, prima e 

dopo l’uso dei guanti E SEMPRE VANNO TOLTI ANELLI, OROLOGIO E BRACCIALI  
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Disinfezione mani  

1) Applicare uniformemente 5 ml di soluzione antisettica detergente  

2) Frizionare accuratamente unghie, dita, palmi e dorsi delle mani, polsi e parte degli avambracci per 

circa 15/20 secondi  

3) Attendere che il detergente a base alcolica evapori completamente. 

 
 

Trattamento dei condizionatori e dei sistemi di ricambio dell’aria centralizzato  

• Una volta all’anno fare disinfezione e controllo del liquido refrigerante con ditta specializzata  

• Filtro e griglie andrebbero pulite almeno una volta al mese con sapone neutro e acqua tiepida  

• Igienizzare e disinfettate il condizionatore almeno una volta alla settimana in zona operativa  

• Usare sempre guanti in gomma e protezioni oculari  

• Nel caso ci fosse presente un sistema di ricambio centralizzato dell’aria si deve escludere il sistema 

di ricircolo dell’aria e fa fatta accurata pulizia e igienizzazione dei filtri e fare pulizia almeno 

settimanale delle bocchette di ingresso dell’aria.  

 

 


