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PROTOCOLLO SANITARIO 

NUOVO CORONAVIRUS SARS-COVID19 
 

PREMESSA 

Le seguenti indicazioni fanno riferimento alle disposizioni di ATS e al Decreto Legge 

111/2021 in merito alla ripresa dell’attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia. Le misure per contrastare la diffusione del contagio richiamano in 

particolar tre principi: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact 

tracing. 

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni 

di distanziamento sociale e igienico- comportamentali finalizzate a contrastare la 

diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Resta inteso che in base 

all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere 

rimodulate, anche in senso più restrittivo, e aggiornate ogniqualvolta richiesto 

dell’emanazione di nuovi DM. 

 

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI 

 

 Predisposizione di una adeguata informazione per genitori e minori  su tutte le misure 

di prevenzione del rischio di contagio Covid-19 da adottare (vedi Piano scuola 21-22). 
 

 Affissione di segnaletica, orizzontale e verticale, idonea a comunicare ai minori i 

percorsi da seguire, gli spazi a disposizione e le norme comportamentali. Per i minori 

l’informazione è promossa anche con modalità ludica, compatibilmente con l’età e con 

il loro grado di autonomia e consapevolezza di ciascuno. In particolare, si sensibilizzano i 

minori sull’importanza dell’igiene delle mani, con particolare attenzione ad alcuni 

contesti specifici (ad esempio, prima dei pasti, dopo avere toccato superfici o oggetti 

comuni, dopo avere utilizzato il bagno, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

 

 Sottoscrizione di un patto di corresponsabilità tra l’ente gestore e le famiglie per il 

rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus. 
 

 Divieto di accesso a genitori e accompagnatori all’interno della struttura. 

 

 L’accesso alla struttura è regolamentato da turni, in modo da evitare 

assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. Per questo, 

si richiede il massimo rispetto degli orari stabiliti per l’ingresso e l’uscita. 
 

 Qualora i minori dovessero manifestare a scuola i sintomi da infezione da COVID-19 

(es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati in una 

apposita aula e il Referente Covid contatterà i genitori. La famiglia è chiamata a far 

riferimento al proprio Medico Pediatra, il quale valuterà la situazione e l’iter da seguire. Si 

precisa che la Scuola non può mettere in atto procedure autonome ma seguirà 

pedissequamente quanto disposto dall’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente 
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competente, la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla persona 

interessata. 
 

 Dispenser di soluzione idroalcolica sono a disposizione per la frequente igiene delle 

mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso. 

 

 L’utilizzo del bagno è regolamentato da turni che permettano le procedure di 

sanificazione tra una classe e l’altra. Qualora un bambino abbia bisogno del bagno fuori 

dai momenti prestabiliti, questo è possibile solo con l’accompagnamento di un 

operatore che si occupi di sanificare al termine. 

 

 La composizione dei gruppi di bambini è stabile e non sono permesse attività di 

intersezione tra gruppi diversi. L’insegnante rimane fissa sulla propria classe, fatta 

eccezione nei momenti in cui si renda necessaria una sostituzione. In questi casi, sarà 

una educatrice interna alla scuola a sostituire per il tempo necessario. 
 

 Anche l’utilizzo degli spazi esterni è regolamentato in modo da mantenere divise le 

bolle (classi). Gli spazi sono delimitati ed è in uso una turnazione tale per cui le diverse 

sezioni utilizzano nel mese tutti gli spazi. Per questo è severamente vietato soggiornare 

nel giardino e cortile della Scuola e permettere ai bambini di utilizzare i giochi. 

 

 Non è consentito portare giochi da casa o materiali ad eccezione di quelli 

espressamente richiesti dalla Scuola. 

 

 Sono privilegiate attività che riducono contatti prolungati e/o l’utilizzo di materiali in 

condivisione. Giochi o materiali utilizzati da più bambini vengono sanificati dopo l’uso e 

prima che siano nuovamente disponibili per la classe. Sono, comunque, favoriti materiali 

a disposizione di singoli bambini (astuccio o barattolo personale). 

 

 Il consumo dei pasti avviene per la maggior parte delle classi nella sala da pranzo 

con isole dedicate e posti a sedere fissi distanziati di 1 metro uno dall’altro; per la classe 

verde avviene nella ex aula di psicomotricità. Anche durante il pasto, è l’insegnante a 

mantenere il contatto con i bambini, il personale ausiliario è in supporto ma a distanza dai minori. 
 

 In tutti gli spazi al chiuso, viene favorito un frequente ricambio d’aria. 
 

 I DPI non sono obbligatori per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia. 
 

 Per le comunicazioni tra la Segreteria e le famiglie si privilegia la via telematica o 

telefonica. 
 
 

DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI 

 

 Il personale dipendente è stato adeguatamente formato prima dell’inizio dell’Anno 

Scolastico rispetto a sintomi e segnali del Nuovo Coronavirus SARS-COVID-19 e in merito 

alle procedure adottate dalla scuola per fronteggiare la sua diffusione. 
 

 Tutto il personale scolastico, sia docente che non, è in possesso di Green Pass. 
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 Gli operatori devono indossare i DPI richiesti (mascherina, visiera, guanti in base ai 

diversi momenti e contesti) oltre che provvedere al cambio delle calzature e ad 

indossare grembiuli o cambio di abiti in ingresso. 
 

 Per coloro che entrano nella struttura, esclusi i dipendenti (es. fornitori), è stato un 

apposito registro di ingresso. 
 

 Anche per gli operatori si raccomanda il frequente lavaggio delle mani, oltre che il 

monitoraggio dell’integrità dei DPI indossati. 
 

 A tutti gli operatori è raccomandato di entrare in contatto con i minori solo se 

strettamente necessario; nelle aule – in presenza dei bambini - è concesso l’ingresso 

unicamente a insegnanti ed educatori comunali. I momenti di pulizia e sanificazione 

avvengono in assenza degli utenti. 


