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Procedure per il contenimento del contagio da Covid-19 
 

Non è previsto che al ritiro delle/dei bambine/i/ragazze/i sia un minore anche se sorella/fratello. 

Nel caso non sia uno dei genitori a ritirare la/il bambina/o/ragazza/o è necessaria la delega. 
Il lavaggio delle mani e la igienizzazione avviene più volte al giorno, 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. 

Al ritiro ai genitori o accompagnatori non è consentito l’accesso all’interno della struttura. 

Ai genitori non è consentito sostare negli spazi esterni, incluso il piazzale e parcheggio antistante, 
per chiacchierare con altri genitori. 

Al ritiro i genitori devono sempre essere muniti di mascherina correttamente posizionata. 

I genitori nell’usufruire del servizio sottoscrivono con l’Istituzione scolastica il Patto di 
corresponsabilità. 

Sono stati predisposti per il personale momenti di formazione specifica sui temi della prevenzione di 
COVID-19, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle misure di igiene. 

È stata effettuata, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli 
oggetti/materiale didattico. 

 
È garantita una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con detergente ad azione virucida, 
come specificato nelle “Indicazioni igienico sanitarie” del Documento di Indirizzo e orientamento 
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi, adottato con decreto del Ministro 
dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020. 

 

È posta particolare attenzione a tutti gli oggetti che vengono a contatto con le/i bambine/i/ragazze/i 
che dovranno essere ad uso esclusivo del singolo, mentre se usati da più gruppi di bambine/i è 
opportuna la disinfezione prima dello scambio. 

Sono sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati all'uso delle/dei 
bambine/i/ragazze/i. 

È prevista una pulizia/disinfezione giornaliera delle postazioni di lavoro, degli ambienti, superfici di 
maggiore contatto, pulsanti, ecc. 
È garantito un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi.  

Sono previsti cestini per rifiuti provvisti di pedale per l’apertura che non prevedano contatto con le 
mani, per raccogliere rifiuti potenzialmente contaminati (es. mascherine usate, guanti usati, carta 
monouso asciuga- mani, ecc.). 

 
La pulizia dei servizi igienici viene svolta più volte e a fine giornata. 

I tavoli per la consumazione dei pasti vengono puliti e disinfettati prima e dopo il pasto. 

Il mezzo di trasporto viene sanificato al cambio di ogni gruppo trasportato e a fine giornata. 

 
  


