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PROCEDURE PER AMMINISTRATIVI-TECNICI 

 

 

ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

 Il personale tutto dovrà monitorare costantemente il proprio stato di salute e nel caso riscontri 

sintomatologie riconducibili a stati influenzali o simili, con o senza stati di alterazione della 

temperatura corporea, è pregato di comunicarlo preventivamente all’ufficio del personale ed 

astenersi dal raggiungere il luogo di lavoro. Tale comunicazione diventerà improcrastinabile se 

la temperatura supererà i 37,5 °C. 

 

 

ATTIVITA’ ACCOGLIENZA PUBBLICO/UTENZA 

 

 Gli amministrativi, nella fase di ripresa progressiva delle attività, dovranno privilegiare la 

modalità a distanza (e-mail, gestione documentale tramite ARGO, etc.) nella gestione dei 

documenti in ingresso/uscita dall’istituto. 

 Nei casi in cui necessita la presenza dei diretti interessati sarà opportuno stilare un calendario 

appuntamenti con fascia oraria predeterminata, al fine di minimizzare gli accessi e spostamenti 

nelle parti comuni dell’istituto. 

 In attesa delle necessarie dotazioni di arredi (banconi per l’accoglienza se non disponibili) agli 

ingressi degli uffici saranno posizionate scrivanie/cattedre con idonei parafiato al fine di 

garantire la sicurezza del personale amministrativo operante. 

 

ATTIVITA’ GESTIONE POSTA E PACCHI IN INGRESSO 

 

 Il prelievo dei documenti avverrà c/o la stanza giacenza posta/pacchi in arrivo, controllando la 

data d’ingresso. 

 La procedura di cui sopra potrà essere evitata se sussiste la disponibilità di una macchina 

ozonizzatrice o di atomizzatore di disinfettanti. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICIO IN CHIAVE ANTICONTAGIO 

 

L’organizzazione degli uffici/segreterie seguirà il principio della realizzazione del distanziamento 

sociale (2,00 ml.) tra le singole postazioni, al fine di evitare lo stazionamento sul proprio posto di lavoro 

con i dispositivi indossati. 

Nel caso che, per ragioni dimensionali ambientali, non sia realizzabile il distanziamento tra le 

postazioni, sarà cura della dirigenza provvedere all’inserimento di opportuni schermi parafiato 

concordati con l’apporto tecnico dell’RSPP d’Istituto. 

Il dipendente comunque dovrà attenersi alle seguenti misure preventive e protettive: 

  

 Durante gli spostamenti negli ambienti scolastici il personale dovrà indossare mascherine e 

disporre dei guanti appresso. 

 L’utilizzo dei guanti (preventivamente igienizzati con gel) sarà necessario tutte le volte se 

chiamati ad operare su tastierini ad uso comune (telefoni, stampanti di rete, fotocopiatrici, etc.)  

 

ATTIVITA’ DI IGIENIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE VDT 

 

 L’attività di igienizzazione della postazione VDT è a carico del personale amministrativo che l’ha 

in uso (esclusivo e/o promiscuo). 

 L’igienizzazione di tastiere, mouse e monitor potrà essere eseguita con panni TNT ed 

igienizzanti liquidi a base alcolica (bassa percentuale); in alternativa è possibile utilizzare 

appositi spray virucidi. 

 Nel caso di tastiere ad uso promiscuo è possibile fare riferimento a pellicole in polietilene (tipo 

domopack) che saranno rimosse dopo l’uso. 

 Tavolo e seduta saranno igienizzati a fine turno lavorativo con appositi spray, in alternativa, se 

disponibile, si raccomanda l’uso di vaporizzatrici che consentono il loro utilizzo anche sugli 

imbottiti. 
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ATTIVITA’ DI PULIZIA LABORATORI E STRUMENTAZIONI 

 

 Per le strumentazioni riconducibili a postazioni VDT valgono le disposizioni di cui sopra. 

 Per gli ambiti laboratoriali è preferibile utilizzare per le superfici (banconi da laboratorio, piani di 

lavoro tecnici, etc.) soluzioni a base alcolica (alcol isopropilico) a rapida essiccazione (da evitare 

su monitor dove invece è opportuno utilizzare tensioattivi non schiumogeni). 

 Le pulizie dovranno essere estese agli utensili, alle cavetterie, alle strumentazioni, alla vetreria 

da laboratorio ed ai quadri di manovra (scocche esterne). 

 Le pulizie dei monitor dovranno essere effettuate con panni in cotone inumiditi ed asciutti 

sempre con panni in cotone 

 Le pulizie delle tastiere dovranno essere eseguite o con vapor secco a 180 °C o con spray 

virucidi 

 

Il rispetto delle misure indicate sarà oggetto di verifica da parte del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

 

 

 

 

Pisa lì 01.06.2020                                                                  RSPP Ing. E. Lucchesini 


