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INTERVENTI E MISURE DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI SARS-COV-2. 

 
 Pulizia e sanificazione di tutti i locali, arredi, oggetti, giochi. 
 Posizionamento di soluzioni idroalcoliche in tutta la struttura e in particolare in 

ingresso. 
 È previsto personale supplente disponibile in caso di necessità. 
 Formazione generale e specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i 

dipendenti e volontari. 
 Formazione specifica sui temi di prevenzione Covid-19 per tutti i dipendenti e 

volontari. 
 Formazione referente Covid-19. 
 La segreteria opera il più possibile in via telematica. 
 In caso di eventuali contatti in presenza, gli addetti devono indossare DPI e, 

mantenere il distanziamento. 
 Tutti i cestini hanno un coperchio di chiusura a pedale e sono collocati in tutti i 

locali. 
 Per le/i bambine/i è stata posizionata adeguata segnaletica per pittogrammi. 
 Per favorire l’areazione naturale, le finestre dovranno mantenersi aperte il più 

possibile. 
 Gli impianti di aereazione/climatizzazione sono stati opportunamente sanificati su 

indicazioni degli Enti preposti e non potranno essere usati in modalità di riciclo 
d’aria. 

 
 

IL PERSONALE INTERNO 
 

 Tutto il personale è in possesso del green pass. 
 Tutto il personale ha firmato il Patto di Corresponsabilità reciproca circa le misure 

organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19 

 Tutto il personale usa in modo costante e corretto tutti i DPI raccomandati dalla 
legge e forniti dal datore di lavoro. 

 Tutto il personale adotta una frequente igiene delle mani con acqua e sapone e in 
alternativa con soluzione idroalcolica, in più momenti della giornata: all’arrivo, al 
cambio di attività, ogni volta che è a contatto con i fluidi e secrezioni delle/dei 
bambine/i, al  momento dell’uscita. 

 Il vestiario utilizzato all’interno     del servizio non viene usato in altri contesti sociali. 
 All’interno della scuola si usano le scarpe previste per il lavoro. 
 Ogni giorno tutto il personale e tutte le altre persone che accedono alla struttura 

effettuano il controllo della temperatura corporea all’ingresso. In caso di >/= 37,5° ci 
si dovrà allontanare immediatamente dalla scuola e contattare il proprio medico di 
Medicina Generale che avvierà le procedure previste. 
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 In caso di sintomi sospetti (es. anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, 
tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza, raffreddore ecc..) non ci si dovrà 
recare al lavoro e si dovrà rimanere in isolamento domiciliare, contattando il proprio 
medico curante e comunicando al datore di lavoro la motivazione dell’assenza. 

 Si rientra in servizio con adeguata certificazione del medico curante. 
 
 

I FORNITORI 
 

 I fornitori non possono entrare dentro la struttura. Non possono recarsi nemmeno 
negli spazi esterni frequentati dalle/dai bambine/i (es. cortile, giardino, parco 
giochi, ingressi). 

 I fornitori prima di arrivare in struttura devono telefonare e avvisare circa l’orario del 
loro arrivo. 

 I generi alimentari vengono immediatamente stoccati dal personale ausiliario che 
dovrà tenere sempre comportamenti in sicurezza. Dopo le operazioni dovrà 
effettuare il cambio dei guanti e sanificare gli ambienti coinvolti nelle operazioni di 
consegna e deposito. 

 Per gli altri acquisti (es. materiale di pulizia, cancelleria, altro) dovrà essere 
identificata la persona della struttura che accoglie e che dovrà tenere sempre 
comportamenti in sicurezza e dopo le operazioni dovrà effettuare il cambio dei 
guanti e sanificare gli ambienti coinvolti nelle operazioni di consegna e deposito. 

 
 

LE/I BAMBINE/I 
 

 I bambini sono accompagnati solo da un genitore per volta, o da un’altra persona 
con delega scritta. È preferibile che sia sempre lo stesso adulto, sia in entrata che 
in uscita. Gli ingressi sono scaglionati secondo un orario stabilito per ogni gruppo. 

 Non è previsto che l’accompagnatore sia un minore, anche se fratello/sorella. 
 Si entra a scuola / al nido attraverso l’apposito cancello/portone segnalato. 
 Si esce da scuola /nido attraverso l’apposito cancello/portone segnalato, si 

mantengono sempre le distanze di sicurezza di almeno 1 metro. 
 L’accoglienza e l’uscita delle/dei bambine/i sono organizzate nello spazio 

esterno, vicino  all’ingresso concordato. 
 Lo spazio di accoglienza/uscita viene sanificato dopo ogni turno di ingresso e di 

uscita. 
 È prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea ad ogni 

bambina/o e al genitore accompagnatore ogni volta che se ne presentasse la 
necessità. 

 Nel caso in cui all’arrivo la/il bambina/o o l’accompagnatore presentino una 
temperatura >/= 37,5° non potranno accedere al servizio e il genitore dovrà 
contattare il pediatra o il medico di Medicina Generale. 

 Le/I bambine/i sono accompagnati secondo l’orario concordato con la scuola, in 
funzione  del gruppo di appartenenza. Viene accolto una/un bambina/o alla volta e, 
in caso di contemporaneità, si deve attendere il proprio turno rispettando il 
distanziamento. 

 Non è consentito portare all’interno della scuola/nido oggetti personali e giocattoli. 
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 Dopo la misurazione della temperatura all’arrivo, la/il bambina/o cambia le scarpe 
aiutato dall’insegnante e prima di entrare nella propria stanza di riferimento 
effettua l’igienizzazione  delle mani. 

 Il lavaggio delle mani avviene più volte al giorno, con i soliti rituali, in modo 
sistematico, ad ogni cambio di attività, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il 
pasto, prima di essere riconsegnato all’uscita. 

 Le/I bambine/i sono organizzati in gruppi stabili e l’insegnante /educatore di 
riferimento  per ogni gruppo è sempre la/lo stessa/o. 

 La struttura è stata riorganizzata e sono presenti spazi suddivisi, distinti, autonomi, 
ove poter svolgere attività con il singolo gruppo. 

 Sono state riorganizzate le varie sezioni, ambienti, spazi dedicati, con arredi e 
strutture essenziali, con oggetti e giochi strettamente indispensabili e idonei per 
favorire le operazioni di pulizia e di igienizzazione. 

 Non sono previste attività di intersezione. 
 È stato chiaramente distinto lo spazio esterno per ogni singolo gruppo. 
 Ogni spazio distinto è stato verificato con il proprio RSPP secondo le procedure di 

sicurezza. Sono state predisposte in particolare le modalità delle prove di 
evacuazione. 

 Viene organizzato il flusso dei gruppi per il momento del bagno affinché non ci 
siano assembramenti e intrecci di gruppi diversi. 

 Il personale che cambia il pannolino o effettua il cambio di una/un bambina/o, 
deve indossare i seguenti DPI: guanti, mascherina, visiera protettiva. Utilizzerà 
inoltre     solo carta usa e getta (non asciugamani). 

 Terminato l’uso del bagno, il personale disinfetta lavandini, water, fasciatoi, 
maniglie, rubinetti. Al termine dell’igienizzazione, il personale cambierà i guanti. 

 Il cambio usato da ogni bambina/o viene riposto in un sacchetto e 
consegnato  all’uscita al genitore per il lavaggio a temperatura > 60°. 

 Il pranzo avviene a scuola/nido all’interno della propria stanza per evitare 
promiscuità con altri gruppi. 

 Il pranzo arriva in sezione dalla cucina su un carrello contenente le stoviglie 
necessarie (lavate in lavastoviglie) e in contenitori chiusi. 

 Vengono utilizzati piatti e posate adeguatamente sterilizzati in lavastoviglie. 
 I tavoli vengono sanificati prima e dopo il pranzo e l’ambiente è arieggiato a fine 

consumazione. 
 Il riposo pomeridiano per i più piccoli si svolge all’interno della stanza dedicata al 

singolo gruppo. 
 Ogni bambina/o ha il proprio lettino ad uso esclusivo per il riposo. 
 Si privilegiano le attività all’aperto, secondo gli spazi progettati. 
 Sono stati eliminati tutti i giochi che non possono essere quotidianamente puliti e 

sanificati. 
 Tutti i giochi e gli arredi presenti vengono lavati e sanificati dopo l’uso. 
 In ogni gruppo sono presenti giochi e materiali di uso proprio, destinati allo specifico 

gruppo di bambine/i. 
 Durante la giornata le/i bambine/i non si spostano autonomamente negli spazi 

scolastici. Gli spostamenti del gruppo avvengono attraverso modalità ed orari 
preventivamente concordati tra educatori/insegnanti. 

 Non si possono portare alimenti da casa. 
 Al momento di giochi a tavolino e durante la consumazione dei pasti (compresa la 

merenda), le/i bambine/i sono seduti su postazioni distanziate e le finestre 
rimangono aperte (evitando correnti d’aria e condizioni climatiche permettendo). 
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I GENITORI 
 

 Ai genitori o accompagnatori non è consentito l’accesso all’interno della struttura. 
 Ai genitori non è consentito sostare negli spazi esterni (compreso piazzale e 

parcheggio) per chiacchierare con altri genitori. 
 I genitori devono sempre essere muniti di mascherina correttamente posizionata. 
 I genitori sottoscrivono con l’Istituzione scolastica il patto di corresponsabilità e 

forniscono le autocertificazioni richieste. 
 
 

I LOCALI 
 

 Viene garantito un costante ricambio d’aria naturale attraverso l’apertura di tutte le 
finestre per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone 
presenti, dell’attività svolta, del tempo trascorso nella stanza. Durante il cambio 
d’aria si ha l’accortezza di evitare correnti d’aria fredda/calda o altre condizioni di 
disagio. 

 Le superfici e quanto a contatto con le mani (es. maniglie, corrimani, interruttori …) 
vengono sanificate durante e a fine giornata. 

 Nei bagni si utilizza esclusivamente carta monouso. Sono presenti cestini con 
coperchio e pedale. 

 Le pulizie si svolgono a fine giornata, secondo il piano delle pulizie predisposto di 
cui il personale incaricato è stato adeguatamente informato e formato. La 
disinfezione avverrà più volte durante la giornata nelle aree comuni (ingresso, spazi 
comuni, bagni). 

 
 

IN CASO DI COVID-19 CONFERMATO 
 

 In caso di sospetto o conferma di Covid-19, il referente preposto informa 
tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione. 

 Il Sevizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l’immediata sanificazione della scuola 
e mettere in atto le misure di tracciabilità (contact tracing). La chiusura di una 
scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 
confermati, di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della 
comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la 
chiusura, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP 
potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la 
struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del 
virus. 

 In attesa degli esiti dell’inchiesta epidemiologica, tutte le famiglie degli altri gruppi 
vengono tempestivamente informate e invitate in misura precauzionale a rispettare 
il distanziamento sociale. 

 Sulla base delle attività di contact tracing il DdP, in collaborazione con i 
Responsabili della scuola/nido e i genitori, individua i soggetti che sono stati a 
stretto contatto e applicherà le norme previste. 

 Il Servizio di DdP valuterà se estendere ulteriori controlli. 
 Tutti gli ambienti della scuola/nido saranno sottoposti a ricambio d’aria, pulizia, 

disinfezione, aspettando 24 ore prima di riaprire al pubblico in accordo con il DdP. 
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 Il caso positivo di Covid-19 potrà riprendere la frequenza a scuola/nido solo dopo la 
documentazione sanitaria dell’avvenuta guarigione clinica. 

 
 

CASO SOSPETTO DI COVID-19 
 

 Nel caso in cui un soggetto che frequenta la struttura (bambina/o, famigliare 
convivente o operatore) presenti sintomi febbrili e/o respiratori (anche 
gastrointestinali, specie nella/nel bambina/o) dovrà essere immediatamente isolato 
e quindi   allontanato tempestivamente e invitato a contattare il medico di Medicina 
Generale o il pediatra di Libera Scelta, segnalando che si sta frequentando la 
scuola dell’infanzia o il nido. 

 In caso di sintomatologia sospetta, il medico attiverà le procedure previste 
(tampone, isolamento domiciliare ecc.). 

 In caso di tampone positivo si procederà come previsto nel caso confermato. 
 Nel caso di tampone negativo per Covid-19, il soggetto contagiato potrà riprendere 

a frequentare gli ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica con certificato 
medico. 

 In caso di tampone negativo per Covid-19, tutti le/gli altre/i bambine/i ed 
operatori potranno riprendere a frequentare gli ambienti scolastici solo dopo la 
notifica del test diagnostico. 

 Nel caso in cui il genitore o convivente presenti sintomatologia febbrile o 
respiratoria, la/il bambina/o non dovrà frequentare il servizio, in attesa che il 
soggetto  contagiato concordi con il medico curante gli opportuni accertamenti, 
così come indicato nell’Accordo sottoscritto tra Ente Gestore e Genitori. 
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