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Circolare n. 10bis 
                                                    Pelago  14 settembre 2020 
 
                                                                                                     PERSONALE ATA 
                                                                                                          p.c.  DSGA                      

Oggetto: indicazioni generali avvio anno-personale ATA 
   

 
Con la presente si comunica la personale ATA/CS indicazioni inerenti mansioni e 
destinazioni ai plessi legate ai primi giorni di apertura dell’anno scolastico in orario 
ridotto e provvisorio delle attività didattica. In tabella sano indicate le 
assegnazione provvisoria dei plessi. 
 
Si raccomanda di prendere visione dei documenti strategici di ripartenza: 
Regolamento, Circolare prot n. Avvio a.s.2020/2021- Operazioni di pulizia dei locali 
scolastici - DPCM 26 aprile 2020-Indicazioni Inail 2020- Registro pulizie personale 
ATA , le Indicazioni ripartenza personale ATA prot n.  
 
Mantenendo fermo il dovere di sorveglianza e pulizia degli ambienti, l’obbligo di 
indossare mascherina e igienizzarsi le mani si individuano per ogni plesso 
indicazioni operative necessarie alle nuove disposizioni organizzative legate ai 
Prontuari Ripartenza allegati al Regolamento di Istituto (prenderne visione sul 
sito).  
 
Infanzia Diacceto: ai CS in servizio viene richiesto di presidiare i due ingressi 
previsti dal Prontuario, di presidiare che le misure di contenimento del Covid-19, 
quali il distanziamento di un metro tra ogni soggetto e il divieto di 
assembramento, siano rispettate dall’utenza e dagli alunni. E’ fatto divieto far 
entrare chiunque senza mascherina e senza igienizzazione delle mani. Si richiede 
in ogni presa di servizio quotidiana di controllare che siano pieni i dispenser di 
igienizzante posti agli ingressi.  Ogni estraneo che entra in Istituto solo per casi 
eccezionali è obbligato a compilare il Registro di ingresso estranei. Sono autorizzati 
all’entrata i genitori o tutori dei bambini di tre anni iscritti al primo anno.  
 
Infanzia San Francesco : ai CS in servizio viene richiesto di presidiare i due 
ingressi previsti dal Prontuario, di presidiare che le misure di contenimento del 
Covid-19, quali il distanziamento di un metro tra ogni soggetto e il divieto di 
assembramento, siano rispettate dall’utenza e dagli alunni. E’ fatto divieto far 
entrare chiunque senza mascherina e senza igienizzazione delle mani. Si richiede 
in ogni presa di servizio quotidiana di controllare che siano pieni i dispenser di 
igienizzante posti agli ingressi.  Gli ingressi degli estranei dovranno essere ridotti al 
minimo e solo per casi eccezionali, i genitori degli alunni iscritti al primo anno 
entrano dal cancello di sinistra dove si posizionerà un CS ( con igienizzante e 
mascherine di sicurezza, potranno arrivare fino alle porte in vetro della loro aula 
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dove li accoglierà il docente. Dalla porta principale presidiata dal secondo CS i 
genitori se non per eccezionalità (es. alunni con disabilità) non potranno entrare 
oltre la seconda porta in vetro. Ogni estraneo che entra in Istituto solo per casi 
eccezionali è obbligato a compilare il Registro di ingresso estranei.  
 
Per tutti gli alunni al di sopra dei sei anni si dovrà consegnare una 
mascherina chirurgica al giorno 
 
Primaria Pelago: ai CS in servizio viene richiesto di presidiare i due ingressi 
previsti dal Prontuario, di presidiare che le misure di contenimento del Covid-19, 
quali il distanziamento di un metro tra ogni soggetto e il divieto di 
assembramento, siano rispettate dall’utenza e dagli alunni. Si richiede in ogni 
presa di servizio quotidiana di controllare che siano pieni i dispenser di igienizzante 
posti ai due ingressi. E’ fatto divieto agli estranei accedere ai locali senza 
autorizzazione; anche la classe prima sarà accolta all’entrata principale dalla 
docente in servizio.  In caso di ingressi di esterni è obbligatorio far compilare il 
Registro di ingresso estranei per i tracciamenti Covid-19, far indossare la 
mascherina e igienizzare le mani.  
 
Primaria San Francesco: ai CS in servizio viene richiesto di presidiare i due 
ingressi previsti dal Prontuario, di presidiare che le misure di contenimento del 
Covid-19, quali il distanziamento di un metro tra ogni soggetto e il divieto di 
assembramento, siano rispettate dall’utenza e dagli alunni. Si richiede in ogni 
presa di servizio quotidiana di controllare che siano pieni i dispenser di igienizzante 
posti ai tre ingressi. E’ fatto divieto agli estranei accedere ai locali senza 
autorizzazione.  In caso di ingressi di esterni è obbligatorio far compilare il 
Registro di ingresso estranei per i tracciamenti Covid-19, far indossare la 
mascherina e igienizzare le mani. Le collaboratrici saranno tre, due dovranno 
disporsi agli ingressi esterni perimetrali, il principale e il cancello nuovo, la terza si 
posizionerà tra le porte di emergenza (accesso mensa, accesso uscita emergenza). 
 
Secondaria San Francesco: ai 4 CS in servizio viene richiesto di presidiare i due 
ingressi perimetrali e l’ingresso interno principale previsti dal Prontuario, di 
presidiare che le misure di contenimento del Covid-19, quali il distanziamento di 
un metro tra ogni soggetto e il divieto di assembramento, siano rispettate 
dall’utenza e dagli alunni. Si richiede in ogni presa di servizio quotidiana di 
controllare che siano pieni i dispenser di igienizzante posti ai tre ingressi. E’ fatto 
divieto agli estranei accedere ai locali senza autorizzazione.  In caso di ingressi di 
esterni è obbligatorio far compilare il Registro di ingresso estranei per i 
tracciamenti Covid-19, far indossare la mascherina e igienizzare le mani. Il quarto 
collaboratore sarà in postazione interna al desk di accoglienza, vigilerà gli alunni in 
ingresso dalle varie entrate. Si raccomanda al CS che presidierà il nuovo ingresso 
(lato tunnel) di approntare una base con mascherine e igienizzante. Per i primi 
due giorni attenderà gli alunni al cancello in ferro perimetrico, dal terzo giorno 
potrà attenderli alla vetrata posta alla fine del tunnel.  
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E’ fatto obbligo tenere le porte del secondo piano (ex spazio segreteria) sempre 
chiuse a chiave e vietarne l’accesso a tutti gli alunni. 
Martedì 15 e giovedì 17 l’orario del plesso sarà dalle 7.30 alle 17 e i collaboratori 
dovranno effettuare il seguente orario: 
Matteucci Mani e Bartolozzi dalle 7.30 alle 14.30 
Peroni dalle 10 alle 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

ASSEGNAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI AI PLESSI PER IL PERIODO DI 
ATTIVITA’ SCOLASTICA DAL 14/09 AL 22/09 

 
 

PLESSO 
INFANZIA 
DIACCETO  

PLESSO 
INFANZIA 

SAN 
FRANCESCO 

PLESSO 
PRIMARIA 
PELAGO  

PLESSO 
PRIMARIA SAN 
FRANCESCO 

PLESSO SECONDARI SAN 
FRANCESCO 

     

NOCENTINI 
VETTORI 

QUERCIOLI 
POGGIOLINI 

PARENTI 
GINASSI 

PIERGUIDI 

VAGGELLI 
MASETTI 
POGGIALINI 

MATTEUCCI 
MANI 
PERONI 
BARTOLOZZI 

 
 

 Elena Pierucci 
 Il Dirigente Scolastico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 

   


