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1. PROCEDURA E PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
 

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022, il CTS evidenzia la priorità di 
assicurare la completa ripresa della didattica in presenza per il suo essenziale valore 
formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della 

personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione e delle 
interazioni e dei contatti sociali. È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno 

intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il normale svolgimento delle lezioni 
in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal CTS “momento imprescindibile e 
indispensabile nel…percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità 

e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una 
situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni” (Piano 

Scuola 2021/2022). 
In linea con quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione, per la tutela del benessere e, 
in particolare, della salute fisica di ogni bambino e del personale, si fa riferimento ad un 

Protocollo di Intesa tra i diversi soggetti competenti per il settore 0-6 e le OO.SS per 
garantire l'avvio e lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole 

dell'infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID 19.  
L’obiettivo della presente procedura di sicurezza è stabilire le modalità operative 

finalizzate alla ripresa in sicurezza delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia con l’adozione di misure di contenimento e contrasto del Covid-19. 

Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto e pubblicato, con Decreto n.257 del 
06.08.2021, un Piano operativo per l’anno scolastico 2021/2022 dal titolo “Piano scuola 
2021-2022. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazione di Istruzione”. Il Piano è stato approvato 
dalle Regioni, Comuni e Province, in Conferenza Unificata. Per le parti non aggiornate 

dal Piano, per i servizi educativi da zero a sei anni in presenza, trova conferma il 
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” firmato dal Ministro dell’Istruzione in data 

03/08/2020 ed approvato con decreto ministeriale agosto 2020 n. 80.  
Per quanto riguarda la gestione di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 

o di casi sospetti nei servizi educativi dell’infanzia, si applica quanto previsto decreto 
Legge n. 24 del 24 marzo 2022. 
In merito alle informazioni sulle misure di quarantena ed isolamento si rimanda alla 

Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0019680 del 30 marzo 2022. 
Sulla base della precitata documentazione e secondo quanto stabilito nel Piano per la 

ripartenza 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione è stata 

strutturata la seguente procedura. 
 
  

  



 

ALLEGATO AL DVR 
PROCEDURA PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA 

DEI SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI 
MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID-19 

Pagina 5 di 41 

Rev. 08 
del 31/03/2022 

 

 

 

2. MISURE ORGANIZZATIVE 
 

2.1. CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 il rapporto tra il 
servizio educativo o la scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale, per la 

corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste 
condizioni di sicurezza. 
Per poter assicurare una adeguata riapertura del sistema 0-6, è costituito un percorso 

di coinvolgimento dei genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al 
contenimento del rischio.  

Il patto attiene alla dimensione educativa e alla necessaria connessione tra protocolli di 
sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini e pone particolare attenzione al dialogo 
con le famiglie. 

A riguardo è prevista specifica attività di promozione e sensibilizzazione verso le famiglie 
e il personale, come già previsto nel Piano Scuola 2021/2022, anche al fine di favorire 

una relazione positiva e costante con i servizi sanitari di base. 
Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del 
minore stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà 

accedere al servizio educativo o alla scuola dell'infanzia. A tale fine, è promosso l'auto-
monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori 

e degli accompagnatori. Gli stessi sono informati circa i comportamenti da adottare in 
caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 e invitati a metterli in pratica 
scrupolosamente. 

In caso di rialzo della temperatura ≥ 37.5° la persona dovrà essere allontanata dalla 
struttura ed invitata a rivolgersi al proprio Medico Curante per le valutazioni del caso. 

Inoltre, in particolare in questa fase, in considerazione del fatto che nella maggior parte 
dei casi l’espressività clinica di COVID-19 in età pediatrica si caratterizza per forme 

asintomatiche o paucisintomatiche a carico principalmente degli apparati respiratorio e 
gastrointestinale, particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute dei 
genitori, familiari e conviventi di tutti i bambini che frequentano la struttura.  

Fondamentale è garantire una forte alleanza tra genitori e servizi educativi, volta a 
favorire una comunicazione efficace e tempestiva qualora un genitore o convivente del 

bambino, presentasse sintomatologia febbrile o respiratoria. 
Tale aspetto dovrà, in via prudenziale, essere considerato un possibile campanello 
d’allarme, anche in assenza di sintomi nel bambino, che richiederà le opportune sinergie 

con Pediatra di Libera Scelta, Medico di Medicina Generale del genitore/convivente e 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 

 
È stato comunicato a tutte le famiglie l’indirizzo mail infocovid@bambiebimbi.it da 
contattare in caso di necessità o per qualsiasi dubbio o richiesta inerente il COVID-19. 

La mail è gestita dal Referente scolastico per COVID-19 e dagli Assistenti Referenti 
scolastici per COVID-19. 

 
 

  

mailto:infocovid@bambiebimbi.it
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2.2. STABILITÀ DEI GRUPPI 

Il diritto dei bambini all'educazione e alla socialità si esplica in ambienti educativi (servizi 
0-3 anni e scuole 3-6 anni) in cui il benessere deve essere garantito secondo le modalità 

tipiche di questa fascia di età. La corporeità, la socialità, la relazione, l'esplorazione e il 
movimento sono aspetti irrinunciabili dell'esperienza di vita e di crescita fino a sei anni. 

Per non compromettere la qualità dell'esperienza educativa, viene garantita una serena 
vita di relazione nel gruppo dei pari (sia per gruppi di età omogenea che eterogenea a 
seconda dell'assetto organizzativo definito da ogni servizio educativo o scuola 

dell'infanzia per i gruppi/sezioni) e nell'interazione con le figure adulte di riferimento.  
Queste ultime sono individuate stabilmente, adottando un'organizzazione che favorisca 

l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, 
evitando, nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute 
esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini.  

I gruppi devono considerarsi come unità epidemiologiche indipendenti. 
I gruppi/sezioni, infatti, saranno organizzati in modo da essere identificabili, evitando 

le attività di intersezione, con lo scopo prioritario di semplificare l'adozione delle misure 
di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera 
comunità scolastica. 

Saranno comunque registrate eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di bambini 
o personale educativo, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità pubblica 

nell’evenienza di un caso confermato di Covid-19. 
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2.3. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 
2.3.1. SPAZI INTERNI 

Conseguenza di quanto sopra richiamato rispetto alla stabilità dei gruppi/sezioni, è 
l'organizzazione dello spazio che, insieme al tempo, è uno degli elementi fondamentali 

del curricolo nel sistema integrato 0- 6. 
Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze, interagisce con l'ambiente e con 

gli altri, realizzando la prima esperienza di vita, di crescita e di socialità fuori del 
contesto familiare.  
La necessità, laddove possibile, di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro 

continuità di relazione con le figure adulte (educatori o docenti e operatori ausiliari) è 
realizzata evitando l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi 

gruppi.  
Gli ambienti sono organizzati in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia 
di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano 

realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non 
intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli 

frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e 
comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi.  

E’ garantita la disponibilità di uno spazio interno ed uso esclusivo per ogni gruppo di 
bambini, con i suoi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. 
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio non è consentito portare 

negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile i giochi saranno puliti 
accuratamente all'ingresso. 

Sono stati considerati e valutati tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, 
atrii, laboratori) che sono stati “riconvertiti" in spazi distinti e separati per accogliere 
stabilmente gruppi di relazione e gioco. Anche in questo caso gli spazi sono 

opportunamente puliti prima dell'eventuale utilizzo da parte di diversi gruppi o sezioni.  
 

2.3.2. SPAZI ESTERNI 

Nei periodi che lo consentono, in condizioni meteorologiche favorevoli, viene favorito 
l’utilizzo degli spazi esterni. 

L’area attrezzata presente nel giardino della struttura sarà utilizzata da un gruppo alla 
volta con la vigilanza dell’operatore a capo del gruppo che provvederà alla disinfezione 
dopo ogni utilizzo. 

 
2.3.3. AREA PER PERSONE CON SINTOMATOLOGIA SOSPETTA 

In prossimità dell’area accoglienza è stata individuata una zona idonea a ospitare 

bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta, in modo da consentire il loro 
isolamento in attesa che vengano allontanati dalla struttura.  

Le modalità di isolamento sono indicate nel paragrafo specifico. 
 

2.3.4. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI   

L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini è organizzato in modo tale da evitare 

affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. 
Ogni aula dispone dei propri servizi igienici, fatta eccezione per due aule che 

condividono gli stessi servizi. 
L’utilizzo dei servizi igienici per i minori viene svolto con il controllo da parte del 

personale educatore o ausiliario in modo tale da evitare assembramenti nel bagno, 
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garantire l’uso del bagno a un bambino alla volta e garantire la pulizia prima dell’accesso 
del bambino successivo. 
 

2.4. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

L'organizzazione delle diverse attività proposte dai servizi educativi e dalle scuole 
dell'infanzia tiene conto, come previsto nel Piano Scuola 2021-2022, dei bisogni dei 

bambini, conciliandoli, al contempo, con le esigenze lavorative dei genitori, nel rispetto 
delle indicazioni fornite. 

 
2.4.1.  PRE E POST SCUOLA 

Anche nell'erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre e post-scuola o 

altri momenti di prolungamento dell'orario del servizio, occorre privilegiare, laddove 
possibile, quanto precedentemente indicato: attività strutturate in gruppi/sezioni, non 
intersezione di attività tra bambini appartenenti a gruppi/sezioni diversi, stabilità dei 

gruppi/sezioni, unicità di rapporto tra gruppi/sezioni e adulti di riferimento a cui gli 
stessi sono affidati. 

In ogni caso è prevista la registrazione di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi 
diversi di bambini e personale educativo, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità 
pubblica nell’evenienza di un caso confermato di Covid-19. 

 
2.4.2. ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO 

I momenti dell’accoglienza e del ricongiungimento sono organizzati in maniera tale da 

evitare assembramenti e contatti tra i diversi gruppi di bambini. 
Gli orari di ingresso ed uscita sono stati ampliati in modo tale da evitare assembramenti 

tra bambini ed accompagnatori. 
L'accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un 
solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, 
incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. 

La zona per l’accoglienza è sita all’interno della struttura presso l’ingresso dove sarà 
presente l’operatore scolastico che rileva quotidianamente la temperatura corporea del 

bambino e dell’accompagnatore.  
Secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021, chiunque 
accede alla struttura deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde 

COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 
L’area dedicata all’accoglienza è sottoposta a periodica ed approfondita pulizia e 

all’areazione frequente ed adeguata. 
Se la temperatura è uguale o superiore a 37.5°C il bambino non potrà essere accolto 
presso la struttura e con il genitore/accompagnatore verranno immediatamente 

allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante. 
In fase di accoglienza è vietata qualsiasi forma di assembramento pertanto si richiede 

il rispetto delle distanze di sicurezza. 
All’arrivo presso la scuola, nella bussola di ingresso, è presente un tappeto igienizzante, 
l’operatore scolastico verificherà che sia il bambino che l’accompagnatore proceda 

all’igienizzazione delle scarpe prima di accedere all’area di accoglienza.  
All’ingresso dell’area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere al 

contatto con qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore deve lavarsi le mani con 
soluzione idroalcolica presente alla porta di ingresso della struttura. 
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L’operatore scolastico addetto all’accoglienza aiuterà il bambino nel lavaggio delle mani 
o all’igienizzazione, che avverrà, oltre ai soliti rituali, in modo sistematico, ad ogni 

cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi, prima del pasto e infine all’uscita dalla 
struttura. 
Quando il bambino raggiugerà la sua aula sarà aiutato dall’operatore scolastico al 

cambio scarpe. Per la permanenza in struttura è previsto l’utilizzo di calzini 
antiscivolo/calzatura dedicata da utilizzare in struttura. Giacca e scarpe saranno 

conservate presso l’aula all’interno di una busta richiudibile. 
Non è consentito portare oggetti o giocattoli dall’esterno. 
 

2.4.3. PERIODO DI AMBIENTAMENTO 0-3 

Per la fascia 0-3 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, qualora si ritenga 
necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un 

altro adulto accompagnatore, si procederà ad un ambientamento che sarà realizzato 
sempre in gruppi, comprendendo il genitore o l'adulto accompagnatore.  

Saranno comunque preferiti spazi esterni, quando tecnicamente possibile, o comunque 
ambienti diversi da quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle misure 
adottate per il contenimento del contagio. 

Il genitore o l’adulto accompagnatore deve possedere ed è tenuto ad esibire la 
certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 

 
2.4.4. PERCORSI DI MOVIMENTO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

Per evitare il più possibile il contatto tra i gruppi identificati sono stati individuati 

mediante segnaletica colorata orizzontale e verticale i percorsi da seguire per recarsi 
alle aree destinate al gruppo stesso. 
 

2.4.5. REGISTRO DELLE PRESENZE GIORNALIERO PERSONE ESTERNE 

Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al 
tracciamento di eventuali casi viene tenuto, fermo restando il registro di presenze 

giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo, un registro delle 
presenze delle altre eventuali persone che accedono alla struttura. Anche la eventuale 

presenza dei tirocinanti è organizzata nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente 
Documento. 
Il registro dovrà consentire l’individuazione di tutti gli utenti che accedono alle strutture 

e sarà tenuto per almeno 14 giorni. 
Resta inteso che è limitato per quanto possibile l'accesso di eventuali figure/fornitori 

esterni i quali prima dell’arrivo in struttura dovranno comunicare l’orario di arrivo. 
 

2.4.6. GESTIONE DEI FORNITORI E DELLE CONSEGNE 

Tutti i fornitori devono rimanere all’esterno della struttura. È vietato l’accesso per 

quanto possibile. 
L’eventuale accesso può avvenire solo previo appuntamento seguendo le misure di 

sicurezza previste per il personale dipendente. 
Qualora fosse necessario per gli esterni accedere alla struttura, gli stessi dovranno 

essere sottoposti al controllo della temperatura corporea, possedere ed esibire la 
certificazione verde COVID-19. 
Prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l’orario del 

loro arrivo. 
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La merce consegnata deve essere appositamente conservata, evitando il deposito negli 
spazi dedicati alle attività dei bambini. 

Per le consegne di merce dai fornitori è stata individuata un’area presso il seminterrato, 
nella zona dei parcheggi. La merce verrà scaricata dal fornitore; successivamente il 
personale provvederà al prelievo e smistamento. 

 
2.4.7. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Per una corretta gestione degli spazi, viene elaborata una tabella di programmazione 

delle attività che segnala, per ogni diverso momento della giornata, la diversa 
attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi/sezioni. 
Completamento integrativo della tabella di cui sopra potranno essere i tempi da 

prevedersi per le operazioni di pulizia degli spazi nel caso gli stessi siano utilizzati in 
diversi momenti della giornata da diversi gruppi di bambini. 

 
2.4.8. DISTANZIAMENTO SOCIALE TRA ADULTI 

Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte 

le accortezze previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti.  
In particolare sono adottate misure organizzative per evitare assembramenti tra 
genitori, al momento dell’accoglienza e del ricongiungimento (parcheggi adiacenti e 

spazi esterni inclusi).  
Ai genitori è vietato l’ingresso alla struttura, i bambini vengono accolti dal personale 

sulla porta della struttura ad eccezione del locale dedicato all’accoglienza e al ritiro dei 
bambini più piccoli. 

E’ obbligo il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro, che deve essere 
sempre mantenuto. 
Per le riunioni del gruppo di lavoro e con i genitori va favorita per quanto possibile la 

modalità a distanza.   
In merito alle riunioni in presenza (riunioni collegiali, informative, colloqui, etc.), 

nell’impossibilità di svolgimento in modalità a distanza, è necessario:  
- Che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;  
- Che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, 

anche in relazione al numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, 
un’indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di persone che 

possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere 
presenti);  

- Che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;  

- Che tutti i partecipanti indossino la mascherina di protezione e mantengano la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

- Che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato 
dell’ambiente.  

 
2.4.9. INFORMAZIONE PER PERSONALE, GENITORI E BAMBINI 

E’ stato predisposto idoneo materiale informativo, consegnato in via telematica a mezzo 
mail a genitori, personale dipendente e fornitori, rispetto alle indicazioni igienico-

comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. 
E’ stata inoltre affissa segnaletica, anche con pittogrammi affini ai bambini, nei luoghi 

con visibilità significativa (ingressi, aule, servizi igienici) che promuove le misure 
protettive al fine di prevenire e ostacolare la diffusione del virus, come ad esempio il 
corretto lavaggio delle mani. 
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2.5. FIGURE PROFESSIONALI 

In riferimento all'adozione di misure specifiche per la tutela dei lavoratori anche 
nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori 

"fragili" si rimanda a quanto indicato: 
1. Nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 

e s.m.i.); 
2. Nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle 

attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 negli ambienti di lavoro e 
nella collettività" del 29 aprile 2020; 

3. Nell'art. 83 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 "Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti 
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 

2.5.1. DATORE DI LAVORO 

Il Datore di Lavoro: 
1. Prima della riapertura, ha provveduto alla pulizia e disinfezione di tutti i locali e 

di tutti gli oggetti; 
2. Ha fornito al personale dipendente (docenti e ausiliari) tutti i DPI previsti quali 

mascherine chirurgiche, guanti monouso, visiere e vestiario; 

3. Ha informato tutto il personale scolastico sull’obbligo di possedere ed esibire la 
certificazione verde COVID-19 di cui all’art.9, comma 2 del DL 22 aprile 2021; 

4. Ha individuato e correttamente nominato gli addetti al controllo della 
certificazione verde COVID-19; tale controllo sarà effettuato secondo le modalità 
previste dalla legge, ossia tramite l’utilizzo dell’applicazione VerificaC19; 

5. Gli addetti al controllo della certificazione verde COVID-19 coincidono con gli 
Assistenti Referente scolastico per Covid, ossia la Sig.ra Morandini Silvia e la 

Sig.ra Finezzo Katia. Si specifica che in caso di necessità e previa autorizzazione 
del Datore di lavoro, il controllo della certificazione verde COVID-19 può essere 
effettuato anche da altri operatori; 

6. Ha messo a disposizione, all’interno della struttura, varie aree con soluzioni 
idroalcoliche per favorire l’igiene delle mani. Le soluzioni idroalcoliche sono 

dislocate all’ingresso della struttura, e ne garantisce la disponibilità con 
particolare attenzione ai punti di ingresso. Viene garantita la disponibilità di 

soluzioni/gel a base alcolica in più posizioni per consentire facile accesso a 
operatori scolastici, bambini/ragazzi, fornitori e genitori/accompagnatori, 
prestando attenzione a conservare i dispenser fuori dalla portata dei bambini per 

evitare ingestioni accidentali. Ogni operatore scolastico è tenuto alla verifica della 
disponibilità di soluzione igienizzante e far presente al personale ausiliario 

l’eventuale mancanza; 
7. Ha verificato i requisiti di formazione del personale e ha previsto un numero di 

operatori supplenti disponibili in caso di necessità;  

8. Ha predisposto per il personale dipendente, momenti di informazione e 
formazione specifica sui temi della prevenzione di COVID-19, del corretto utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale, delle misure di igiene, e sulle nuove 
modalità didattiche necessarie alla nuova organizzazione mediante condivisione 
e consegna della presente procedura; 

9. Ha provveduto all’individuazione e formazione di personale Referente scolastico 
per COVID-19, secondo quanto stabilito dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 
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Rev. 28/08/2020 elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”;  
10.Ha informato i dipendenti che, qualora fossero venuti a contatto stretto con un 

caso confermato o sospetto di COVID-19 nelle 48 ore precedenti, hanno l’obbligo 

di astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il proprio Medico Curante o 
il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente, 

11.Ha predisposto idoneo materiale informativo da consegnare a dipendenti e 
genitori rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per 
contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 a mezzo email, 

12.Per l’attività di segreteria è prevista la gestione della documentazione per via 
telematica, 

13.Ha predisposto idonea segnaletica con pittogrammi affini ai bambini, 
14.Ha provveduto al controllo e pulizia dell’impianto di raffrescamento, svolto da 

tecnico competente. Provvederà a mantenere in buono stato l’impianto con 

pulizia dei filtri dell’aria secondo le indicazioni tecniche di cui al documento 
dell’Istituto Superiore di Sanità.  

 

2.5.2. PERSONALE DIPENDENTE 

Il personale dipendente ha l’obbligo di: 

1. Utilizzare sempre e correttamente tutti i DPI raccomandati previsti dal decreto 
legge e forniti dal datore di lavoro; 

2. Possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 all’addetto incaricato al 

controllo; 
3. La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è 

sanzionata in via amministrativa dal dirigente scolastico. Alla “sanzione” che 
incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per 
la violazione dell’obbligo di possesso/ esibizione; 

4. Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma quantificato come 
“assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere 

le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver 
dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di 
esibirla al personale addetto al controllo; 

5. A decorrere dal quinto giorno si ha la sospensione senza stipendio e la 
riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso della certificazione 

verde COVID-19; 
6. Provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in 

alternativa con soluzione idroalcolica: all’arrivo in struttura, ad ogni cambio 

attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumazione di 
pasti, ogni volta che si è venuti a contatto con i fluidi o secrezione di un bambino 

(prima di toccare altri bambini, superfici o giocattoli), durante le attività di pulizia 
preparazione e distribuzione pasti, prima di lasciare la struttura; 

7. Utilizzare vestiario e calzature dedicate per il solo uso all’interno del servizio, è 

fatto divieto di utilizzarli in altri contesti sociali, le scarpe da esterno dovranno 
essere lasciate presso gli spogliatoi prima di accedere alla stanza e alle zone 

comuni; all’interno della struttura utilizzare solo le scarpe previste per il lavoro o 
utilizzare i copriscarpe monouso; 

8. Deve procedere alla rilevazione quotidiana personale della temperatura corporea 

all’ingresso registrando l’avvenuta misurazione sul registro presente all’ingresso 
riservato ai dipendenti; in caso di T ≥ 37.5° il dipendente dovrà uscire 
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immediatamente dalla struttura, avvisare il responsabile, recarsi al proprio 
domicilio e contattare il proprio Medico di Medicina Generale; 

9. In caso di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-cov-2 (a 
titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, 
tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) il lavoratore non dovrà recarsi 

al lavoro e provvederà a restare in isolamento domiciliare, a contattare 
immediatamente il proprio Medico Curante e a comunicare al datore di lavoro la 

motivazione dell’assenza; 
10.L’operatore accede allo spogliatoio per il cambio vestiario e calzature 

assicurandosi che all’interno non sia presente un altro operatore; 

11.L’operatore scolastico provvede all’accoglienza dei minori e alla rilevazione della 
temperatura corporea degli stessi; 

12.La rilevazione della temperatura corporea degli accompagnatori viene rilevata 
solo quando gli stessi accedono alla struttura. 

 
2.6. REFEZIONE E RIPOSO POMERIDIANO 

Anche per la refezione scolastica, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita 
costante delle autonomie dei bambini che non può essere disattesa, si fa riferimento 

alle indicazioni previste per la frequenza in sicurezza delle attività educative e di 
istruzione. 

2.6.1. MERENDA/PRANZO 

I pasti saranno forniti dall’operatore scolastico e saranno consumati nello stesso spazio 
di esperienza dedicato al gruppo di bambini. 

Per quanto riguarda i pasti nel rispetto delle normative vigenti, è previsto che il 
personale ausiliario consegni presso ogni aula il cibo necessario, l’impiattamento del 
pasto sarà effettuato dall’operatore scolastico, che provvederà a consegnarlo nel posto 

assegnato al bambino; piatti e borracce utilizzati sono in plastica rigida lavabile, le 
posate in acciaio; è garantita un’adeguata igienizzazione con lavaggio in lavastoviglie. 

Le borracce prima di essere riempite nuovamente verranno lavate in lavastoviglie. 
I tavoli di consumazione vengono puliti prima e dopo il pranzo dall’operatore scolastico 
che provvede inoltre ad aerare gli ambienti. 

Il bavaglio, se utilizzato, viene lavato dopo ogni utilizzo. 
Il personale docente pranzerà in locali dedicati e su turni rispettando sempre le distanze 

di sicurezza. 
L’operatore scolastico provvederà a controllare i bambini affinché non si scambino cibi, 

posate e borracce. 
Se possibile è comunque da prediligere l’outdoor. 
 

2.6.2. RIPOSO POMERIDIANO  

Il riposo viene fatto negli appositi materassini o lettini che sono ad uso esclusivo del 
singolo bambino. La biancheria (es. lenzuola) viene lavata settimanalmente ad una 

temperatura > 60° e viene disinfettato il lettino. 
Lo spazio adibito al riposo sarà utilizzato contemporaneamente da due gruppi di 
bambini; lo spazio risulta essere di dimensioni idonee a garantire il mantenimento della 

separazione fisica e della non intersezione dei due gruppi. 
I lettini saranno posizionati sui due lati opposti della stanza.  

Gli spazi saranno puliti frequentemente secondo quanto stabilito nel piano di pulizia e 
sanificazione e sarà garantita una frequente ed adeguata areazione, prima e dopo 

l’utilizzo del locale in considerazione delle dimensioni dello spazio e della durata della 
permanenza. 
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2.7. FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

È stato organizzato specifico corso di formazione per il personale sui temi della 
prevenzione e contenimento della trasmissione di SARS-CoV-2 nel contesto dei servizi 

per l’infanzia in modalità a distanza. 
Il personale è stato informato sulle procedure organizzative interne e sulle nuove 

modalità didattiche da adottare per la prevenzione ed il contenimento della trasmissione 
di SARS-CoV-2, oltre che sulle corrette misure igienico-sanitarie contenute nella 
presente procedura. 

Sono stati inoltre formati con il percorso messo a disposizione dall’Istituto Superiore di 
Sanità sul sito EDUISS “Formazione a distanza dell’Istituto dall’Istituto Superiore di 

Sanità i lavoratori incaricati “Referente scolastico per COVID-19”. 
Seguendo inoltre quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si è deciso di farsi 
promotori dell'informazione attraverso: 

1. Diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni ed inerenti 
all’individuazione di sintomi. Questo avviene mediante affissione del cartello di cui 

all'allegato 1 su tutti gli accessi. Viene precisato che, in presenza di sintomi, il 
lavoratore deve rimanere a casa; 

2. Diffusione delle informazioni di accesso agli spogliatoi da parte degli operatori 

scolastici, tramite affissione del cartello di cui all’allegato 2 presso la zona di 
ingresso agli spogliatoi;  

3. Diffusione delle informazioni e riferimenti da contattare in presenza di condizioni 
di rischio; 

4. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all'interno di 

tutti i servizi igienici, mediante affissione dell'infografica di cui all'allegato 3; 
5. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione del COVID-19 durante la 

fruizione della macchinetta del caffè/snack mediante affissione del cartello di cui 
all’allegato 4;  

6. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione durante la consegna di merci 
mediante affissione del cartello di cui all’allegato 5; 

7. Diffusione delle informazioni inerenti l’obbligo di possedere ed esibire la 

certificazione verde COVID-19 per accedere ai plessi scolastici.  
 

2.8. DISABILITÀ E INCLUSIONE 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i 
contagi comportano per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una 

graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura sono rivolte alla 
realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il 
pieno coinvolgimento di tutti i bambini.  

Pertanto, dovrà essere effettuata un'attenta analisi della situazione specifica, per evitare 
di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente 

critiche. 
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà 
prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 

lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione 
per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si 

dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità. 
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2.9. INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE 

 
2.9.1. PRE-CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA STRUTTURA  

La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia di 
bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante 
è: 

• L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea uguale o 
superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

• Non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 
• Non essere stati a contatto stretto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, nelle 48 ore precedenti. 

 
Si riporta di seguito schema con definizioni presenti nel Rapporto ISS COVID-19 – n. 

53 del 25/06/2020. 

 
 

2.9.2. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA  

La misurazione della temperatura rappresenta un ulteriore strumento cautelativo utile 

all’identificazione dei soggetti potenzialmente infetti, anche in considerazione del fatto 
che nel bambino i sintomi possono essere spesso sfumati.  

In caso di temperatura misurata all’ingresso uguale o superiore a 37.5°: 
• Il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a 

rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso;  

• Il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico 
di Medicina Generale. 
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2.9.3. RIAMMISSIONE DOPO ASSENZA PER MALATTIA  

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per 
la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia è preferibile idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante lo 
stato di buona salute. 
 

2.9.4. NORME IGIENICHE PERSONALI  

Particolare attenzione è richiesta al personale docente e ausiliario per una costante, 
frequente e corretta igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone o con soluzione 
idroalcolica), soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con 

liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici.  
E’ fatto obbligo l’igiene delle mani anche per i minori, anche per i bambini più piccoli, 

che saranno aiutati anche con modalità ludico-ricreative seguendo le raccomandazioni 
degli organismi internazionali.  
Si sottolinea la particolare importanza di tale semplice ma efficace misura di mitigazione 

del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2, vista la difficoltà nei bambini più piccoli di far 
rispettare le misure di distanziamento interpersonale e le misure di protezione delle vie 

respiratorie tramite mascherina o le misure preventive per il rischio di trasmissione da 
contatto diretto con bocca, naso, occhi.  

Il vestiario del personale docente e ausiliario è ad uso esclusivo presso la struttura, 
comprese le scarpe e zoccoli.  
E’ previsto anche per i minori l’utilizzo di calzature ad uso esclusivo presso la struttura 

(scarpe, ciabatte con fermapiede, calzini antiscivolo); il cambio avverrà in classe (con 
aiuto da parte dell’operatore scolastico) solo dopo aver provveduto alla corretta 

igienizzazione delle scarpe sul tappeto sanificante posto all’ingresso della struttura. 
E’ richiesto ai genitori che tutti i giorni i bambini arrivino in struttura in buone condizioni 
di igiene e con abiti puliti.  

È fatto divieto di utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate, ecc. Particolare 
attenzione deve essere prestata dal personale docente e ausiliario durante il pranzo, 

che viene consumato dal gruppo ognuno nella propria stanza. 
Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, 
utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti 

raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi 
biologici, dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi 

pubblici, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, 
starnutito, soffiato il naso). Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità 
anche ludiche-ricreative, compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e 

consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine alla lingua madre. 
L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei 

bambini all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle 
routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di 
corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado 

di autonomia e consapevolezza, così come: 
• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 
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2.9.5. CAMBIO PANNOLINO  

Per i più piccoli, il cambio dei pannolini viene eseguito dal personale munito di DPI 
(guanti, mascherina di protezione e visiera protettiva) e viene utilizzata solo carta usa 

e getta. 
Terminato il cambio, viene disinfettato il fasciatoio ed eventuali altre superfici utilizzate, 
con i prodotti specifici, facendo attenzione a lavarsi le mani al termine delle procedure. 

La biancheria utilizzata dai minori dopo ogni utilizzo viene lavata ad una temperatura > 
60°. 

2.9.6. DPI  

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina.  
È previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica dai 6 anni di età, in accordo 

con la normativa vigente. 
A tutto il personale scolastico la scuola fornisce mascherine chirurgiche, tutto il 
personale è tenuto all'utilizzo corretto dei DPI. È fatto divieto l’utilizzo di mascherine di 

comunità e di mascherine con valvola. 
Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l'utilizzo 

di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e 
mucose) nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini.  
Allo stato attuale il personale dovrà utilizzare nelle attività che richiedono contatti 

ravvicinati con i bambini mascherine FFP2. 
Le mascherine utilizzate nell’ambito dell’attività dagli adulti non devono far venire meno 

la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini 
piccoli. 

Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e 
mento e vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le 
orecchie o legare dietro la nuca. È fondamentale praticare sempre l’igiene delle mani 

prima di indossarle e dopo averle eliminate e di non toccarle con le mani durante l’uso.  

I guanti, come le mascherine, aiutano a prevenire le infezioni ma solo se utilizzati 

correttamente: il loro uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani; al pari delle 
mani non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi; devono essere ricambiati 
ogni volta che si sporcano ed eliminati nei rifiuti indifferenziati; al termine dell’uso 

devono essere eliminati e non possono essere riutilizzati.  
Il Datore di lavoro ha fornito al personale docente e personale ausiliario i guanti, da 

utilizzare in relazione alle attività svolte, quali attività di pulizia e sanificazione ed attività 
di preparazione e somministrazione del pasto. 
Per il personale docente è raccomandato l’utilizzo nell’eventualità di manovre dove sia 

prevedibile un contatto diretto con secrezioni e liquidi biologici. 
 

Per quanto concerne lo smaltimento di fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti 
eventualmente utilizzati, a scopo cautelativo, questi sono smaltiti nei rifiuti 
indifferenziati. Sono conferiti in cestini all’interno di almeno due sacchetti uno dentro 

l’altro o in numero maggiore in considerazione della resistenza meccanica dei sacchetti. I 
sacchetti sono adeguatamente chiusi, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, 

con legacci o nastro adesivo e smaltiti come da procedure già in vigore (esporli fuori 
dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti 
condominiali o di strada)». 
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2.9.7. PULIZIE DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con detergente 
neutro con particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente 

(es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, 
lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.), che vengono disinfettate regolarmente almeno 
una volta al giorno dall’operatore scolastico durante l’orario scolastico secondo quanto 

previsto dal piano di pulizia e manutenzione implementato. 
Particolare attenzione viene rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i 

bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, postazioni di gioco, banchi, ecc.), a quelli utilizzati 
per le attività ludico-ricreative e a giochi e giocattoli presenti nella stanza del singolo 
gruppo.  

Viene garantita la pulizia accurata dei locali una volta al giorno con particolare 
attenzione alla zona filtro/commiato.  

E’ garantita la pulizia dei servizi igienici per il personale e per i minori almeno una volta 
al giorno e la sanificazione frequente. 

L’operatore scolastico provvede inoltre alla pulizia dei tavoli prima e dopo i pasti.  
Per tutte le attrezzature che non possono essere ad uso esclusivo del singolo “gruppo” 
di bambini, si procede alla disinfezione prima dello scambio. 

Viene garantito un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, in maniera naturale, 
tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero 

delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta, della durata della 
permanenza e delle condizioni climatiche esterne. 
Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di 

disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).  
Per quanto non riportato nel presente documento si rimanda alle indicazioni contenute 

nel Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e 
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 
SARS-CoV-2 - Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor” e successive 

modifiche. 
Il sistema di raffrescamento presente presso la struttura risponde a quanto previsto nel 

rapporto ISS ed è garantita e registrata la manutenzione da parte di Azienda esterna 
competente. 
Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i 

distributori automatici di bevande, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere 
garantita la pulizia/disinfezione periodica (da parte degli operatori professionali 

dell’impresa di pulizie incaricata) e una pulizia e disinfezione più volte al giorno (da 
parte del personale ausiliario e del personale docente) delle tastiere dei distributori con 
appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.  

Per le attività di pulizia la scuola si affida a ditta esterna specializzata.  
 

2.9.8. PULIZIA E GESTIONE DI GIOCHI E MATERIALI LUDICO DIDATTICI  

I giochi e il materiale in genere destinato alle attività è ad uso di un singolo “gruppo” di 
bambini/ragazzi. Nell’eventualità che il materiale venga usato da più “gruppi” diversi gli 

operatori scolastici provvedono a opportuna disinfezione prima dello scambio. Per i 
giochi destinati ai più piccoli è importante sciacquare nuovamente con acqua, dopo la 
disinfezione, i giochi che possono essere messi in bocca dai bambini e lasciar asciugare, 

mentre nel caso di peluche lavabili si consiglia il lavaggio alla temperatura maggiore 
consentita, e la completa asciugatura. Viene favorita in ogni caso la programmazione di 

attività che eviti l’uso promiscuo di giocattoli, con particolare attenzione a quelli che 
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possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi. Quando un bambino 
termina di giocare con un determinato oggetto, quest’ultimo deve essere messo in una 

scatola comune in attesa di idonea disinfezione a fine turno. 
 

2.9.9. MANUTENZIONE DEI LOCALI 

Sono stati riorganizzati gli spazi e le attività svolte al fine di garantire la presenza dei 

soli arredi, oggetti e giochi strettamente indispensabili. 
 

2.10. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

• Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a 
sorveglianza sanitaria (anche operanti in modalità “lavoro agile”); 

• Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica 
(anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla 
comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 

• Sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in 
condizioni di fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza 
sanitaria). 

 

2.11. MINORI O FAMILIARI PIÙ FRAGILI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE O CON 

DISABILITÀ  

Per tutti i minori con patologie specifiche o in caso di familiare/convivente del bambino 
affetto da condizioni che possano determinare una situazione di maggiore rischio di 

infezione da SARS-CoV-2, è importante fare preliminarmente delle valutazioni cliniche 
da parte del Pediatra di Famiglia e del Medico di Medicina Generale in relazione 
all’opportunità alla frequenza del servizio per l’infanzia e l’adolescenza ed anche per 

l’eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate. 
Per quanto riguarda i minori con disabilità, per i quali il rapporto numerico con educatore 

previsto dovrebbe essere di 1 a 1, dovrà richiedersi un’attenta analisi della situazione 
specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano 
particolarmente critiche per la difficoltà di mantenere il distanziamento sociale. 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i 
contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità 

di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno 
rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per 
coinvolgerli nelle attività estive. 

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse 
modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di 

mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed 
adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. 
 

 
3. GESTIONE DELLE EMERGENZE  
 

3.1. PRIMO SOCCORSO  

• L’addetto al primo soccorso incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-
Ascoltare- Sentire” (GAS);  
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• Nel caso sia necessaria la rianimazione, l’addetto al primo soccorso deve 
effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione;  

• Prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’addetto al primo soccorso deve 
indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso 
(l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è 

privo di mascherina);  
• Per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata 

o colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto 
fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i termoscanner);  

• Non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare 

temporaneamente una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19 
ma isolarla presso la palestra verde presente nel seminterrato. 

• Contattare le autorità sanitarie e seguire attentamente le loro indicazioni. 
 

3.2. ANTINCENDIO 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza, saranno effettuati 

regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno e rimane valido quanto 
previsto dal Piano antincendio. 
 

3.3. EVACUAZIONE 

Nel caso si renda necessario evacuare la sede scolastica, fermo restando quanto 
previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio 

indossando la mascherina e mantenendo per quanto possibile la distanza di almeno 1 
metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al 

punto di ritrovo.  
 
 

4. GESTIONE DI CASI CONFERMATI O SOSPETTI COVID-19 
La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, 

necessiterà l'attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il 
Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi che possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 
situazione l'autorità sanitaria competente potrà valutare l'attuazione di tutte le misure 
ritenute idonee. 

La scuola segue le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della 
Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS), del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

e secondo quanto stabilito dalla Regione del Veneto. 
In particolare, i seguenti documenti aggiornati rappresentano l’attuale riferimento: 

• Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno della 

Scuola e nei Servizi per i minori (Rev.04 – Giugno 2021); 
• Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020: Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione 
21 agosto 2020; 

• Circolare del Ministero della Salute prot. n.0019680 del 30/03/2022, avente per 

oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-
19”; 

• Estratto del verbale del CTS n.35 del 05/08/2021; 
• Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi 

COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”; 
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• Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. Indicazioni ad interim per l’effettuazione 
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto 

COVID-19. Versione del 24 luglio 2020; 
• Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022. 

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è stato previsto: 

• Un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale 
scolastico; 

• Il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura 
corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio 
educativo dell’infanzia o a scuola; 

• La misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno 
studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che 
andranno preventivamente reperiti; 

• La collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o 

MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all’eventuale 
prescrizione del tampone naso-faringeo. 

È stato approntato un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze 
per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di 
assenze, per esempio, attraverso appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno. 

Il servizio educativo: 
• Ha identificato i referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle 

procedure da seguire; 
• Ha implementato un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe 

e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 

programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse 
(es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti 

fra le classi, ecc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del 
DdP della ASL competente territorialmente; 

• Richiede costantemente la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva 

comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 
eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  

• Richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al 
dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 
rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 

stretti di un caso confermato COVID-19;  
• Ha stabilito procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che 

manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio 
domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la 

necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;  
• Ha un ambiente dedicato all’accoglienza ed all’isolamento di eventuali persone 

che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza 

creare allarmismi o stigmatizzazione) presso la palestra verde nel seminterrato 
della struttura. La stanza ha accesso diretto anche dall’esterno. I minori non 

dovranno restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non 
saranno affidati a un genitore/tutore legale. 

  



 

ALLEGATO AL DVR 
PROCEDURA PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA 

DEI SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI 
MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID-19 

Pagina 22 di 41 

Rev. 08 
del 31/03/2022 

 

 

 

Vengono riportati nello schema seguente gli scenari più frequenti per eventuale 
comparsa di casi e focolai da COVID-19 da gestire secondo quanto indicato dal Rapporto 

ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 
2020. 
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5. GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI COVID-19 ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  
 

Sono state aggiornate le modalità di gestione dei casi di positività all’infezione SARS-
CoV- 2 in ambito scolastico in seguito all’emanazione del Decreto Legge n.24 del 24 
marzo 2022. 

Dette linee guida sono ad integrazione delle indicazioni contenute nei documenti di 
carattere nazionale, con la finalità di contrastare la diffusione del virus e di garantire al 

tempo stesso la continuità delle attività educative e formative in sicurezza, uniformando 
nel territorio della Regione del Veneto le indicazioni per la gestione dei contatti di caso 
di COVID-19 in ambito scolastico.  

 
5.1. COLLABORAZIONE TRA SISTEMA EDUCATIVO E SERVIZIO SANITARIO 

Al fine di assicurare un’adeguata prosecuzione delle attività scolastiche e, al tempo 

stesso, garantire l’efficienza e la sostenibilità della strategia di sanità pubblica per il 
contenimento quanto più precoce dei contagi, è fondamentale perseguire un rapporto 

di forte collaborazione istituzionale tra il Sistema Educativo e il Servizio Sanitario.  
La normativa in vigore prevede che gli operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
(SISP) competente per il territorio di riferimento della scuola, verificando la corretta 

applicazione delle misure anti COVID-19 raccomandate nel caso specifico, in 
collaborazione con il “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP”, dispongano le 

conseguenti azioni di sanità pubblica (es. disposizione formale di quarantena, 
programmazione ed esecuzione dei test per la ricerca di SARS-CoV-2).  
Inoltre, valutano le strategie più opportune da attuare in tutte le situazioni che, per 

quanto concerne la valutazione delle dinamiche specifiche, presentano maggior grado 
di complessità o non risultano univocamente identificabili. 

In considerazione dello scenario epidemiologico attuale e della ripresa delle attività 
scolastiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, si stanno riorganizzando le 

attività in modo da evitare il più possibile attività di intersezione al fine di limitare, 
nell’eventualità di insorgenza di un caso positivo a scuola, la possibilità di casi secondari 
e facilitare le conseguenti attività di rintraccio dei “contatti scolastici”.  

Per le eventuali intersezioni, che non possono essere evitate, le stesse vengono 
opportunamente registrate per le eventuali necessità di contact tracing da parte del 

SISP. 
 

5.2. TEST DI SCREENING PER I CONTATTI SCOLASTICI 

Per il contesto scolastico è raccomandato l’utilizzo, come test diagnostico, del test 
antigenico rapido per i “contatti scolastici” di un caso positivo, in accordo con le 
indicazioni nazionali (Circolare del Ministero della Salute del 08/01/2021). 

In caso di esito positivo del test antigenico rapido, dovranno essere avviate tutte le 
azioni di sanità pubblica (es. isolamento del caso positivo, quarantena dei relativi 

contatti, ecc.) finalizzate al contenimento del rischio di diffusione.  
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5.3. MODALITÀ OPERATIVE 

5.3.1. NUOVI PRINCIPI 

Gruppo classe 
Le procedure sono applicate al gruppo classe e non più al 
singolo soggetto nella logica di una valutazione del rischio 

per setting. 

Superamento della 
ricerca del singolo 

contatto presente nelle 
48 ore precedenti  

Il soggetto assente che rientra in un gruppo classe 
oggetto di provvedimenti, entrando in un contesto a 

rischio aumentato, deve sottostare ai provvedimenti del 
gruppo classe. 

Solo alunni e bambini 
Docenti e personale scolastico non entrano nel computo 
dei casi. 

 

5.3.2. GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ 

Nel caso in cui vi siano almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti 
nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per 

tutti, ed i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età 
utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 
all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 

privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione 
dell’antigene SARS-CoV-2.  

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione. 
 

 
In assenza e fino a tre casi 

di positività 

In presenza di almeno 

quattro casi di positività 

Bambini  

Nessuna misura. 
Solo per i bambini che 

abbiano superato i sei anni di 
età è previsto l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito 

l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia). 

Nessuna misura. 
Solo per i bambini che 

abbiano superato i sei anni di 
età è previsto l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 
per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con un soggetto 
positivo al Covid-19. 

Personale che presta 

servizio nella sezione o 

gruppo classe 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 
respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior 
efficacia). 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per 

10 giorni dall’ultimo contatto 
con un soggetto positivo al 
Covid-19. 
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Si riportano di seguito alcune precisazioni inerenti le misure applicate: 
- L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo ad incrementare il numero 

complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati 
positivi al Covid-19 non è considerato il personale educativo e scolastico; 

- Durante l’autosorveglianza è possibile svolgere le normali attività scolastiche (es. 
doposcuola), fermo restando l’utilizzo della mascherina FFP2. Non possono essere 

svolte le attività che richiedono di non utilizzare la mascherina FFP2 (es. attività 
fisica intensa, strumenti a fiato); 

- La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito 

all’infezione SARS-CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato 
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a 

ciò abilitato; non è necessario portare certificazione medica di avvenuta 
negativizzazione; 

- I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, 

e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico 
Covid-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus. 
 

5.3.3. SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 

Per gli alunni ed il personale (della scuola ed esterno) risultati positivi al Covid-19 si 

applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0060136 del 
30/12/2021, nello specifico: 

- Vaccinati con dose booster, vaccinati con ciclo primario da meno di 120 giorni, 

guariti da meno di 120 giorni: isolamento per 7 giorni dalla data di effettuazione 
del test risultato positivo. Alla fine dell'isolamento effettuare un test antigenico o 

molecolare che, se negativo, permetterà di interrompere l'isolamento; 
- Non vaccinati, vaccinati con ciclo primario incompleto, vaccinati con ciclo primario 

da più di 120 giorni, guariti da più di 120 giorni. isolamento per 10 giorni dalla 

data di effettuazione del test risultato positivo. Alla fine dell'isolamento effettuare 
un test antigenico o molecolare che, se negativo, permetterà di interrompere 

l'isolamento. 
 
Se il test di fine isolamento risultasse ancora positivo, è necessario attendere 7 giorni e 

ripetere nuovamente il test.  
Il test di fine isolamento può essere effettuato anche presso le farmacie od il proprio 

Medico curante.  
 
PORTALE REGIONALE PER LA SEGNALAZIONE 

Si tratta di un portale regionale in fasi di sviluppo, che permetterà di: 
- Snellire il processo comunicativo Scuola/ SISP; 

- Generazione automatizzata delle indicazioni da dare con riferimento alle date di 
inizio e fine delle diverse situazioni a cui è sottoposto il gruppo classe; 

- Veloce aggiornamento degli “Eventi” e relativo aggiornamento automatizzato 
delle disposizioni; 

- Caricamento dei contatti diretto che, come indicato in precedenza, corrisponderà 

al gruppo classe. 
In attesa di ultimazione, le procedure attuali di comunicazione restano in essere fino a 

nuova notifica.  
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5.3.4. AVVIO DELLE PRIME MISURE DA PARTE DELLA SCUOLA  

Nel caso di evidenza di caso di COVID positivo tra un alunno o insegnate il “Referente 
COVID-19 della Scuola”:  

1. Individua i “contatti scolastici” del caso positivo;  
2. Comunica tempestivamente i “contatti scolastici” al “Referente COVID-19 per la 

Scuola del SISP” territorialmente competente avvalendosi di un apposito format, 

preventivamente messo a disposizione dalle Aziende ULSS, che dovrà essere 
correttamente compilato in ogni suo campo;    

3. Se la situazione risulta univocamente identificabile nel presente protocollo, allerta 
il Dirigente scolastico, per l’adozione da parte dello stesso delle seguenti misure, 
anche in assenza di un preventivo consulto con gli operatori del SISP 

territorialmente competente, e comunque nelle more dei provvedimenti di sanità 
pubblica di competenza del SISP. 

 
In caso di uno scenario non univocamente identificabile per un maggior grado di 

complessità nella valutazione delle dinamiche specifiche (es. impossibilità a valutare 
l’applicazione delle misure anti COVID-19), il “Referente COVID-19 della Scuola” si 
dovrà raccordare con il “Referente COVID-19 per la Scuola del SISP” per l’individuazione 

delle strategie e delle azioni più opportune da adottare nel contesto specifico. 
La scuola pertanto, alla ricezione della comunicazione di un tampone positivo, 

anche antigenico rapido, avvierà immediatamente in via preventiva la 
sospensione della frequenza scolastica per la classe/ gruppo. 
Sarà poi il SISP con comunicazione ufficiale alle famiglie, che sarà inviata ai 

genitori dalla scuola, a fornire tutte le informazioni relative al periodo di 
quarantena (inizio e fine) ed alle modalità di effettuazione del tampone 

antigenico rapido prima del rientro a scuola. 
 

5.3.5. INTERVENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

Il SISP territorialmente competente, in presenza di un caso positivo a scuola, 

predispone la quarantena con sospensione della frequenza scolastica per i 
contatti stretti individuati dal “Referente COVID-19 della Scuola” e programma 

l’effettuazione di un test: se negativo, saranno riammessi a scuola nel primo giorno 
utile. I tempi di esecuzione dei test variano. 
 

Nell’eventualità di casi positivi in classi diverse della stessa scuola, il SISP valuta, 
l’opportunità di attuare misure aggiuntive. A tale riguardo, qualora il SISP, a seguito di 

evidenza di circolazione virale sostenuta, ravvisasse l’opportunità di sottoporre a test di 
screening gli alunni e il personale scolastico di un plesso/istituto/scuola, tali test 
potranno essere effettuati anche direttamente all’interno della struttura scolastica 

previa sottoscrizione del consenso informato da parte delle famiglie, con modalità 
definite in base all’organizzazione aziendale. Le Aziende ULSS, in qualità di titolari della 

raccolta e del trattamento dei dati, provvedono a predisporre idoneo materiale 
informativo, ivi compresa l’informativa privacy di cui all’art. 13 del Regolamento 
679/2016/UE “General Data Protection Regulation”, e ad acquisire il consenso informato 

preventivo per l’effettuazione del test di screening per SARS-CoV-2 a scuola. 
Le attività di contact tracing di competenza del “Referente COVID-19 della Scuola” in 

ambito scolastico vanno integrate con le consuete attività di contact tracing attuate dal 
SISP, previste per tutti gli ambiti extra-scolastici o peri-scolastici per l’identificazione di 
ulteriori contatti stretti a rischio, in ambito familiare e comunitario. 
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5.3.6. ESECUZIONE DEL TEST A FINE QUARANTENA  

Il SISP, sulla base della specifica organizzazione aziendale, programma i test previsti al 
termine del periodo di quarantena, comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche 

di svolgimento. 
 
I test, antigenico rapido o molecolare, possono essere effettuati anche presso centri 

privati a ciò abilitati; si può effettuare il test antigenico autosomministrato per la 
rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2; l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione. 
 
Per quanto riguarda il test autosomministrato (auto-test), se è positivo, deve essere 

confermato da un test effettuato da un operatore sanitario. 
 
  
5.3.7. RIFIUTO DI ESSERE SOTTOPOSTO AL TEST  

Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test di screening, il minore/ 
educatore/ operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di 

quarantena della durata totale di 14 giorni (come indicato nelle Linee guida per la 
gestione dei contatti da casi COVID-19 all’interno delle Scuole e dei Servizi per i minori 

in Rev.04 – Giugno 2021). 
La riammissione all’eventuale attività è comunque subordinata all’assenza di 
sintomatologia sospetta per COVID-19.  

Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione 
epidemiologica della classe, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei 

test di inizio sorveglianza da parte di una parte dei contatti scolastici, il SISP, oltre a 
porre in quarantena i contatti scolastici senza test di screening, valuterà le strategie più 
opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la 

quarantena per tutti i contatti scolastici (a prescindere dal test di screening). 
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5.3.8. CONVIVENTI/GENITORI DI UN “CONTATTO SCOLASTICO” 

Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso 
positivo non è prevista quarantena né esecuzione di test diagnostico, a meno che il 

“contatto scolastico” non risulti a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione con 
il Medico curante, informa circa le misure igienico-sanitarie e comportamentali da 
adottare durante il periodo di quarantena del “contatto scolastico”.  

 
5.3.9. CERTIFICATI DI FINE QUARANTENA 

Il SISP territorialmente competente, sulla base della propria organizzazione aziendale, 

provvederà a definire e comunicare alla scuola le modalità per la riammissione dei 
“contatti scolastici” al termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:  

- Comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena; 
- Presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore, del referto 

di negatività del test eseguito nei tempi stabiliti dall’Azienda ULSS, e indicati 

nell’attestazione di quarantena.  
La riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in quarantena in 

quanto contatti di caso extrascolastico può avvenire presentando alla scuola il referto 
di negatività del test eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche 
indicate nella certificazione di quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP secondo 

l’organizzazione locale.  
 

Gli attestati di quarantena, possono essere redatti, oltre che dal SISP, anche dai Pediatri 
di Libera Scelta o Medici di Medicina Generale.  

 
5.3.10. CERTIFICATI DI FINE ISOLAMENTO 

L’alunno/operatore scolastico positivo, potrà essere riammesso a scuola con certificato 
di negativizzazione redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 

Generale sulla base dell’organizzazione locale. 
L’alunno/operatore scolastico persistente positivo potrà interrompere l’isolamento ed 

essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera 
Scelta/Medico di Medicina Generale sulla base dell’organizzazione locale, dopo 21 giorni 

dall’inizio sintomi o effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 
7 giorni, senza attendere la negativizzazione. Qualora il caso positivo sia confermato 
per variante non UK o con link a variante non UK, il rientro è previsto con test molecolare 

negativo (come da Circolare del Ministero della Salute del 21.05.2021). 
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6. COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA 
PROCEDURA 

La presente procedura è frutto del lavoro di un gruppo interno, composto da Datore di 
Lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS e Referenti scolastici per Covid. 
Il gruppo, messo in comunicazione mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare 

l'evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto.  
Il Gruppo coadiuvato da RSPP, verifica la corretta e puntuale applicazione delle misure 

di prevenzione. 
Il Comitato è composto dalle seguenti figure: 

- Datore di Lavoro/Dirigente scolastico e Referente scolastico per Covid: Tommasi Damiano 

- RSPP: Tommasi dott. Sergio 

- Medico Competente: Moratello dott. Francesco  

- RLS: Banterle Leda   

- Assistente Referente scolastico per Covid: Morandini Silvia  

- Assistente Referente scolastico per Covid: Finezzo Katia  

 
 

7. VERIFICA DELLE MISURE ADOTTATE 
Periodicamente, il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico effettua un controllo volto a 

verificare l'applicazione sia delle indicazioni previste dal Governo e dalla Regione, sia 
delle prescrizioni previste all'interno di questo piano. 
Il controllo avviene insieme al RLS o incaricato individuato, utilizzando la check-list 

allegata alla presente procedura. 
Al termine del controllo, le parti inseriscono eventuali annotazioni e firmano il 

documento. La check-list compilata e firmata viene archiviata nel rispetto delle 
indicazioni aziendali sulla conservazione documentale. 
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8. CONDIVISIONE DELLA PROCEDURA CON LE PARTI INTERESSATE 
Copia della presente procedura è stata consegnata alle parti interessate le quali, con la 

firma posta nella casella che segue, formalizzano la presa di conoscenza della procedura 
stessa e provvedono ad attuare quanto previsto al suo interno.  
Con la firma apposta nella seguente tabella, le persone indicate certificano di aver 

ricevuto copia della presente procedura e di aver ricevuto sufficienti informazioni 
inerenti la sua applicazione; le parti si impegnano dunque ad attuare quanto previsto 

all'interno stessa. 

 

NOME E COGNOME FIRMA 
DATA DI 

CONSEGNA 
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NOME E COGNOME FIRMA 
DATA DI 

CONSEGNA 
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ALLEGATO 1: INFORMATIVA DA POSIZIONARE SUGLI ACCESSI 

 

MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

CORONAVIRUS 

 

E’ fatto divieto l’accesso alla struttura da parte di coloro che non sono 

stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure 

applicabili. 

 

E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre (uguale e 

maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di 

quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano avuto contatto 

stretto con persone positive nelle ultime 48 ore. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre 

(37,5), tosse, difficoltà 

respiratorie. 
 

Aver avuto contatti faccia a faccia in 

locale chiuso con persone risultate 

infette o a grave sospetto di 

infezione. 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA O LA SEGRETERIA DI 

QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE 

E’ vietato l’accesso alla struttura ma è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del proprio 

domicilio, contattando il proprio medico o il numero: 

 

 
 

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 

Lavare frequentemente 

le mani. 

Lavare le mani con acqua 

e sapone per almeno 60 
secondi. 

Pulire le superfici con 
soluzioni detergenti. 

 

Evitare di toccare con le 

mani la bocca e gli occhi, 
prima di averle lavate. 

Evitare strette di mano, 
baci e abbracci. 

Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani 

 

Usare fazzoletti monouso 

per soffiarsi il naso e 
gettarli, una volta 

utilizzati, nei cestini. 

Evitare l’uso promiscuo 
di bottiglie o bicchieri. 

Coprirsi la bocca se si 
starnutisce o tossisce. 

 

Evitare contatti ravvicinati 

con persone che 

presentino sintomi 

influenzali quali tosse e 

raffreddore. Se possibile, 

mantenere una distanza di 

1 metro dalle persone, 

quando non possibile, 

richiedere le mascherine 
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ALLEGATO 2: CARTELLO DA APPORRE ALL’INGRESSO DEGLI SPOGLIATOI 

 

Fruizione degli spogliatoi  

Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso degli spogliatoi da parte del 
personale dipendente può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo 
portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una 
potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti 

all’interno dello spogliatoio. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che 

stanno usufruendo dello spogliatoio. Qualora gli spazi non permettano 
di mantenere queste distanze, rimanere all’esterno avendo cura di 

mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in coda. 
Nell’uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di 1 metro dagli 
altri lavoratori. 

 

 

Una volta terminato, abbandonare lo spogliatoio per permetterne la 

fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 
1. Rimanere ad un metro di distanza dalle altre persone. Se questo non fosse 

possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative 
o la dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 

5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti 
monouso da gettare dopo ogni utilizzo. 
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ALLEGATO 3: ISTRUZIONI PER LA DETERSIONE DELLE MANI 
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ALLEGATO 4: FRUIZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

 

FRUIZIONE DISTRIBUTORE  
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa e uso dei 

distributori automatici può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo 

portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una 
potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti 

nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

Prima di accedere alla zona break recarsi in bagno per lavarsi le mani 

avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno 
dei bagni stessi o igienizzarsi le mani con il l’apposito gel, se 
presente. Solo dopo, recarsi presso il distributore automatico. 

 

Accedere alla zona break uno alla volta. 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che 
stanno usufruendo della macchinetta o stanno consumando quando 

prelevato. Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste 
distanze, rimanere all’esterno dell’area break avendo cura di 
mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in coda. 

 

Dopo aver prelevato la bevanda, non sostare nei pressi della 
macchinetta ma posizionarsi ad una distanza di almeno 1 metro dalla 

macchinetta e dagli altri lavoratori che stanno consumando. Una 
volta terminato, abbandonare l’area break per permetterne la 
fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse 
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative 

o la dotazione di maschere protettive; 
2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa 

all’interno dei servizi igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 

5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti 
monouso da gettare dopo ogni utilizzo. 
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ALLEGATO 5: CARTELLO DA APPORRE NELLA ZONA DELLE CONSEGNE 

 

CONSEGNE 

Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del virus,  
si decide di adottare le seguenti precauzioni. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del materiale 

trasportato o della documentazione fornita, e il successivo portarsi le 
dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di 
contagio. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Divieto di accedere alla struttura. 
Nel caso in cui si debbano consegnare dei documenti è necessario 
suonare il campanello o il citofono e attendere che il personale si rechi 

a ritirarli. 
Consegnare i pacchi presso l’area individuata nel seminterrato o in 

prossimità dell’ingresso alla struttura, avvisando a mezzo citofono o 
suonando il campanello. 

 

Una volta terminato, abbandonare l’area. 
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ALLEGATO 6: RICHIESTA DI INTERVENTO ALL’IMPRESA DI PULIZIE DOPO 

CASO DI POSITIVITÀ 

Spett.le 

_____________________ 

 

OGGETTO: richiesta intervento di sanificazione a seguito di caso di positività a COVID-

19- 

 

La presente per richiederVi l'immediato intervento volto alla sanificazione dei locali nei quali si è 

verificato un caso di positività al Covid19. 

L'intervento dovrà essere eseguito in questi giorni e orari: 

____/____/____dalle ore ___;___ alle ore ___;___ 

____/____/____dalle ore ___;___ alle ore ___;___ 

____/____/____dalle ore ___;___ alle ore ___;___ 

____/____/____dalle ore ___;___ alle ore ___;___ 

____/____/____dalle ore ___;___ alle ore ___;___ 

 

Nel rispetto delle indicazioni riportate nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020: 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 

aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia 

con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, 

si richiede l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 

neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI 

(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 

impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 

DPI (svestizione). 

 

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite 

con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte, 

finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali 

di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90ºC per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo 

di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

Il Datore di Lavoro dell’impresa di pulizie Il Datore di Lavoro committente 

 

 

 _________________________ 

 

 

 __________________________ 
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ALLEGATO 7: CHECK-LIST VERIFICA ADEMPIMENTI  
 

Voce Attuato 
In 

corso 

Non 

applicabile 
Note 

Massimo utilizzo del lavoro agile per le 

attività che possono essere svolte presso il 

proprio domicilio 

 

  

 

Incentivazione di ferie e congedi retribuiti  
 

 
 

Sospensione delle attività non 

indispensabili 
 

 
  

Applicazione del protocollo anti-contagio     
 

Rispetto della distanza di 1 metro 
 

  
 

Uso della mascherina quando non sia 

possibile rispettare la distanza di 1 metro 
 

  
 

Incentivazione delle operazioni di 

sanificazione degli ambienti, anche 

utilizzando ammortizzatori sociali 

 

 

  

Limitare al massimo gli spostamenti 

all'interno della struttura 

 
  

 

Contingentare l'accesso agli spazi comuni 
 

 
 

 

Differenziazione degli orari di ingresso, 

uscita e pause lavoratori e minori 
 

 
 

 

Affissione della cartellonistica riportata nel 

protocollo 
 

 
 

 

Eliminazione degli spostamenti tra aree di 

competenze diverse 
 

 
 

 

Verifica delle distanze di 1 metro tra 

lavoratori 
 

 
 

 

Rispetto della distanza di 1 metro tra 

operatori e minori 
 

 
 

 

Eliminazione di accessi dall'esterno o 

adozione della procedura di autorizzazione 
 

 
 

 

Presenza di igienizzante per le mani nei 

vari punti indicati nella procedura 
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Voce Attuato 
In 

corso 

Non 

applicabile 
Note 

Svolgimento dei lavori in appalto solo in 

orari dove non sono presenti lavoratori 
 

 
 

 

Sanificazione del materiale/giochi a 

disposizione dei minori 
 

 
 

 

Sanificazione dei bagni più volte al giorno 
 

 
 

 

Sanificazione delle aree break dopo gli 

intervalli di fruizione definiti 
 

 
 

 

 

Note di chi ha effettuato il controllo 

Eventuali ulteriori note 

 

 

In data _________________il sottoscritto _________________________________in qualità di 

_____________________, ha effettuato il sopralluogo del sito, provvedendo a compilare la 

presente check-list.  

 

Il sig./ra __________________________________________in qualità di 

__________________, ha partecipato attivamente al sopralluogo e conferma quanto rilevato e 

indicato nella presente check-list. 

Luogo e data 

 

_______________________ 

 

Firme 

Incaricato al controllo __________________ 

 

Partecipante al controllo ______________________ 

 

                     ______________________ 
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ALLEGATO 8: OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE 

VERDE COVID-19 

 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N.111 DEL  

06 AGOSTO 2021 

 

Tutto il personale scolastico deve possedere ed esibire la 

certificazione verde COVID-19 ai sensi dell’art.9 comma 2 
del Decreto Legge 52/2021. 

SI RICORDA CHE 

 

Come previsto dal DPCM del 17 giugno 2021 la verifica 
dell’autenticità della certificazione verde COVID-19 è 
effettuata tramite l’applicazione VerificaC19, nel rispetto 

della privacy. 

 

Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale 

scolastico è considerato assenza ingiustificata ed a 
decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro 
è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 

compenso o emolumento, comunque denominato. 

 

 


