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Ai Referenti COVID 

Al personale ATA  

Al DSGA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: manutenzione e aggiornamento registri COVID- rispetto 
distanziamento, areazione, detersione mani e utilizzo mascherina- 
ricevimento utenza 

Si sollecita il personale responsabile della cura dei Registri COVID, come 
individuato nell’Allegato n.1 al Protocollo Sanitario, ad un’attenta 
compilazione e tenuta degli stessi. 

 

1- Per: 

- Registri collettivi per alunni maggiorenni contenenti le tre dichiarazioni previste; 

- Registro spostamenti; 

 

sono responsabili i docenti REFERENTI COVID di tutti i plessi. 

 

2- Per: 

- Registri collettivi personale ATA e docenti contenenti le tre dichiarazioni previste; 

- Registro degli accessi degli esterni, con modulo cartaceo da compilare a cura degli stessi; 

sono responsabili: 

a-  SEDE: collaboratori scolastici Pirrone N. e Volpe V.; 

b- CAT: collaboratori scolastici La Porta M. e Ragusa V.; 

c- MAT: collaboratori scolastici Meli D. e Schifano R.; 

d- ITEE: collaboratori scolastici Mulè F. e Rizzo 

A.; e- Serale Cerda: Proff.ri Messina e Migliore. 

 
3- Per: 
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- Registro cronoprogramma per le pulizie ordinarie, straordinarie, di sanificazione periodica e 

verifiche periodiche della funzionalità di tutti i dispenser; 

sono responsabili tutti i collaboratori scolastici. 
 

4- Per: 

- Registro di consegna dei DPI; 

sono responsabili: 

a- SEDE: Ufficio Tecnico (Sigg.ri Manzone G. e Andolina 

G.); b- PLESSI: Coordinatori di plesso e Coordinatori di 

indirizzo. 

 
5- Per: 

- Repository che registri tutte le notizie pervenute a scuola sullo stato di salute degli alunni e 

del personale, quadro sintetico e misure relative a docenti, personale, e alunni fragili, quadro 

di sintesi di tutte le assenze dovute a malattia, da parte di alunni, docenti e personale; 

sono responsabili: 
 

a- Ufficio Didattica: Sig. Scarlata S. 

b- Animatore Digitale: Prof.ssa Lo Nero C. 

                                                    

     
Inoltre si raccomanda al personale presente a scuola, come individuato a seguito di rotazione in 

lavoro agile declinato dal DSGA, al: 
a) rispetto del  distanziamento di almeno 2 metri lineari tra le rime buccali; 

b) areazione di 10 minuti circa ogni ora del locale occupato; 
c) detersione frequente mani, tramite utilizzo dispencer ; 
d) utilizzo ininterrotto mascherina durante la permanenza nei locali della scuola; 
e) continuità nell’utilizzo delle proprie postazioni di lavoro; 
f) divieto di utilizzo promiscuo di qualunque accessorio. 

 
Si rammenta infine che il ricevimento dell’utenza avverrà in modalità a distanza, salvo 
preventivo appuntamento concordato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Maria Bellavia 
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