
Ministero dell’Istruzione 
Ambito SA. 26 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON LORENZO MILANI” 
P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 - C.M. SAEE06200R - C.F. 80025760655 
www.ddgiffonivallepiana.edu.it - saee06200r@istruzione.it - saee06200r@pec.istruzione.it 

 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER  ASSISTENTI SPECIALISTICI/OPERATORI DEI CENTRI 

Gli assistenti specialisti e gli operatori dei centri dovranno rispettare le seguenti direttive: 

Prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola dovranno accertarsi dell’assenza di 

sintomatologie compatibili con COVID-19 (misurazione temperatura corporea e altri sintomi, come 

da Documento del CTS).  

Prima di accedere nei locali della scuola il collaboratore scolastico provvederà a verificare la loro 

temperatura corporea con l’ausilio dei termo scanner. 

Gli assistenti/operatori compileranno Autodichiarazione da consegnare al collaboratore scolastico. 

Questi li consegnerà al responsabile di plesso.  

Si rammenta che il personale che interagisce con alunni disabili, considerata la propria funzione e 

le difficoltà dell’alunno a lui assegnato, può non mantenere distanziamento fisico con l’alunno 

disabile. Pertanto indosserà ulteriori dispositivi di protezione individuale (il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), 

individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. 

Gli assistenti/operatori, di concerto con il docente di sostegno, hanno i seguenti compiti: 

 vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli alunni disabili 

quando questi si trovano in aula e negli ambienti didattici; 

 evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso e  in uscita dall’edificio;  

 vigilare affinché nell’aula la disposizione dei banchi destinati agli alunni disabili non sia 

modificata;  

Durante le lezioni si provvederà ad arieggiare l’aula più volte (almeno 1 ogni ora), e qualora le 

condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre dovranno essere sempre aperte per il ricambio 

d’aria.  

Qualora gli assistenti/operatori dovessero svolgere attività legate all’igiene personale  nei servizi 

igienici, dovranno accertarsi che non vi sia affollamento, onde evitare possibili assembramenti.  
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