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Al personale ATA 

 
Prot. n. 352/C40 
 
Borgosesia 13 maggio 2020 
 
 
Oggetto: protocollo sicurezza per il personale ATA  
 
 
Da lunedì 18 maggio, i due plessi di Gattinara e Borgosesia non saranno aperti al pubblico, ma 
per vigilanza e per necessità amministrative, alcuni collaboratori e amministrativi (con 
turnazioni) del personale ATA  saranno presenti presso i due plessi secondo le segg. modalità: 
 

1) Plesso di Borgosesia: da lunedì a giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 
2) Plesso di Gattinara: martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 
Per garantire che gli operatori si muovano in condizioni di assoluta sicurezza, si raccomanda di 
seguire le segg. istruzioni:  
 

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica 

2. Mantenere almeno un metro di distanza dagli altri ed evitare il contatto 
ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

4. Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti 
dal medico 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 



7. Usare i dispositivi e le misure di protezione  

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

10. Se pensate di essere stati contagiati non recatevi al pronto soccorso: 
chiamate il vostro medico di famiglia, la guardia medica o il 112 

Eventuali accessi di persone esterne nei locali della scuola non saranno consentiti e 
sarà necessaria l’autorizzazione scritta da parte del dirigente. La distanza sociale 
dovrà in ogni caso sempre essere rispettata. 
 
Come già stabilito in precedenza, eventuali restituzioni di materiale saranno effettuate 
nel piazzale antistante i plessi, mantenendo le distanze e con l’uso obbligatorio delle 
mascherine. 
 
Si raccomanda di pulire le aree comuni e le postazioni di lavoro alla fine del turno.  
 
Per quanto riguarda gli assistenti tecnici, dal 17 al 24 maggio, continueranno ad 
operare a distanza, fornendo il supporto ai docenti per quanto riguarda la didattica a 
distanza.  
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Mauro Faina 

(documento firmato digitalmente) 
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