
   
                                          

Procedura	di	sicurezza	protocollo	Covid-19	aggiornamento	09-2020	

	

SCUOLA 
ASSOCIATA

Federazione Italiana Scuole Materne

FISM SCUOLA 
ASSOCIATA

Federazione Italiana Scuole Materne

FISMScuola Materna di Luvinate 

         Via San Vito, 5 – tel. 0332 824252 

	

	
	
	
	
 

	

	

	

	

Protocollo	di	sicurezza		
	

Anno	scolastico	2020	-2021	

per	garantire	l’avvio	dell’	anno	
scolastico	nel	rispetto	delle	regole	di	
sicurezza	per	il	contenimento	della	

diffusione	di	covid-19	

	

	

Ruolo		

	

Nominativo		

	

Firma	

	

Datore	di	Lavoro	

Presidente	pro	tempore	

Don	Emilio		Rimoldi	 Firmato	in	originale	

RSPP	 Banchini	Mauro		
  

Firmato	in	originale	

Medico	Competente	

	
Dott.	Schiavini	Luigi		 Firmato	in	originale	

	

Data:	01/09/2020	

	

Luogo:	Luvinate	



   
                                          

Procedura	di	sicurezza	protocollo	Covid-19	aggiornamento	09-2020	

	

SCUOLA 
ASSOCIATA

Federazione Italiana Scuole Materne

FISM SCUOLA 
ASSOCIATA

Federazione Italiana Scuole Materne

FISMScuola Materna di Luvinate 

         Via San Vito, 5 – tel. 0332 824252 

	

	

	

COSTITUZIONE	DELA	COMMISSIONE	

	

Il	documento	è	stato	redatto	in	collaborazione	con	il	Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	
e	 Protezione	 e	 il	 Medico	 Competente	 ed	 è	 stato	 realizzato,	 come	 previsto	 da	 Protocollo	 di	
intesa	del	Ministero	dell’	 Istruzione	 in	data	07/08/2020	dalla	 commissione	 individuata	per	
l’emergenza	covid-19	composta	da	:	

		

Nominativo		 Ruolo		

Carla	Broggi	 Consigliere	e	Vice	Presidente	

Daniele	Dassi	 Consigliere	

Cristina	Mazzi	 Maestra	e	coordinatrice		

Anna	Biggini	 Maestra		

	

A	tale	commissione	è	stato	anche	assegnato	il	compito	di	monitorare	l’applicazione	di	quanto	
riportato	nel	presente	protocollo.	

	 	

	

	
GESTIONE	EMERGENZA	AGENTE	BIOLOGICO	CORONAVIRUS	

SCOPO	
	
Indicare	gli	accorgimenti	necessari	che	devono	essere	adottati	per	eliminare	potenziali	 fonti	
di	rischio	e	ottenere	condizioni	di	lavoro	tali	da	tutelare	la	sicurezza	e	la	salute	dei	lavoratori.		
	

CAMPO	DI	APPLICAZIONE	
	
La	 presente	 procedura	 è	 valida	 per	 tutti	 i	 dipendenti,	 i	 lavoratori,	 i	 genitori	 dei	 bambini	
frequentanti	ed	eventuali	volontari	dell’Organizzazione.	
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RIFERIMENTI	
	

- D.Lgs.	9	aprile	2008,	n.81	–	Testo	unico	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	
- Decreto	 legge	 23	 febbraio	 2020,	 n.	 6	 -	Misure	 urgenti	 in	materia	 di	 contenimento	 e	

gestione	dell'emergenza	epidemiologica	da	COVID-19	
- Circolare	 del	Ministero	 della	 Salute	 22	 febbraio	 2020	 -	 Circolare	 del	Ministero	 della	

salute.	COVID-2019,	nuove	indicazioni	e	chiarimenti	
- “Protocollo	 condiviso	 di	 regolazione	 delle	misure	 per	 il	 contrasto	 e	 il	 contenimento	

della	diffusione	del	virus	Covid-19	negli	ambienti	di	lavoro”	del	14	marzo	2020	
- “Protocollo	 condiviso	 di	 regolazione	 delle	misure	 per	 il	 contrasto	 e	 il	 contenimento	

della	 diffusione	 del	 virus	 Covid-19	 negli	 ambienti	 di	 lavoro”	 del	 24	 Aprile	 2020	
recepito	con	il	DPCM	26	aprile	2020	

- D.P.C.M.	del	17/05/2020		
Ordinanza	n	547	del	17/05/2020	della	Regione	Lombardia		

- Linee	guida	per	la	riapertura	delle	Attività	Economiche	e	Produttive	Conferenza	Stato	e	
Regioni	del	22	maggio	2020	

- Ordinanza	della	Regione	Lombardia	N	590	del	31/07/2020	
- Ordinanza	della	Regione	Lombardia	N	594	del	06/08/2020	
- Ordinanza	della	Regione	Lombardia	N		596	del	13/08/2020	

	

RESPONSABILITÀ	
	
Il	Datore	di	lavoro/la	Scuola	ha	l’obbligo	di	informare	il	personale	dipendente,	le	famiglie	dei	
bambini	 ed	 eventuali	 volontari	 circa	 i	 rischi	 connessi	 allo	 svolgimento	 delle	 attività	 che	 si	
svolgono	nella	scuola	e	di	diffondere	regole	e	misure	comportamentali	per	lo	svolgimento	in	
sicurezza	 delle	 attività	 scolastiche	 quotidiane	 e	 per	 la	 gestione	 di	 eventuali	 emergenze	 ed	
eventi.		
	
	
	

TERMINI	E	DEFINIZIONI	
	
Caso	sospetto		
Una	 persona	 con	 infezione	 respiratoria	 acuta	 (insorgenza	 improvvisa	 di	 almeno	 uno	 dei	
seguenti	sintomi:	febbre,	tosse,	dispnea)	che	ha	richiesto	o	meno	il	ricovero	in	ospedale	e	nei	
14	 giorni	 precedenti	 l’insorgenza	 della	 sintomatologia,	 ha	 soddisfatto	 almeno	 una	 delle	
seguenti	condizioni:		

• storia	di	viaggi	o	residenza	in	zone	colpite	dal	virus;		
• contatto	stretto	con	un	caso	probabile	o	confermato	di	infezione	da	SARS-CoV-2;	
• ha	lavorato	o	ha	frequentato	una	struttura	sanitaria	dove	sono	stati	ricoverati	pazienti	

con	infezione	da	SARS-CoV-2.	
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Caso	probabile		
Un	caso	sospetto	il	cui	risultato	del	test	per	SARS-CoV-2	è	dubbio	o	inconcludente	utilizzando	
protocolli	 specifici	 di	 Real	 Time	 PCR	 per	 SARS-CoV-2	 presso	 i	 Laboratori	 di	 Riferimento	
Regionali	individuati	o	è	positivo	utilizzando	un	test	pan-coronavirus.	
Caso	confermato		
Un	 caso	 con	 una	 conferma	 di	 laboratorio	 effettuata	 presso	 il	 laboratorio	 di	 riferimento	
dell’Istituto	Superiore	di	Sanità	per	infezione	da	SARS-CoV-2,	indipendentemente	dai	segni	e	
dai	sintomi	clinici.	
Contatto	stretto	

• Operatore	 sanitario	 o	 altra	 persona	 impiegata	 nell’assistenza	 di	 un	 caso	 sospetto	 o	
confermato	di	COVID-19	

• Personale	di	laboratorio	addetto	al	trattamento	di	campioni	di	SARS-CoV-2	
• Essere	stato	a	stretto	contatto	(faccia	a	 faccia)	o	nello	stesso	ambiente	chiuso	con	un	

caso	sospetto	o	confermato	di	COVID-19	
• Vivere	nella	stessa	casa	di	un	caso	sospetto	o	confermato	di	COVID-19	
• Aver	viaggiato	in	aereo	nella	stessa	fila	o	nelle	due	file	antecedenti	o	successive	di	un	

caso	 sospetto	 o	 confermato	 di	 COVID-19,	 compagni	 di	 viaggio	 o	 persone	 addette	
all’assistenza,	 e	 membri	 dell’equipaggio	 addetti	 alla	 sezione	 dell’aereo	 dove	 il	 caso	
indice	 era	 seduto	 (qualora	 il	 caso	 indice	 abbia	 una	 sintomatologia	 grave	 od	 abbia	
effettuato	 spostamenti	 all’interno	 dell’aereo	 indicando	una	maggiore	 esposizione	 dei	
passeggeri,	 considerare	 come	 contatti	 stretti	 tutti	 i	 passeggeri	 seduti	 nella	 stessa	
sezione	dell’aereo	o	in	tutto	l’aereo)	

	

RISCHI	PREVALENTI	
	
I	possibili	danni	alla	salute	sono	prevalentemente	quelli	da	sindrome	respiratoria	acuta.	
	

AZIONI	E	MODALITÀ	
	
Un	 nuovo	 Coronavirus	 (nCoV)	 è	 un	 nuovo	 ceppo	 di	 coronavirus	 che	 non	 è	 stato	
precedentemente	mai	identificato	nell'uomo.		
Il	 nuovo	 Coronavirus	 (ora	 denominato	 SARS-CoV-2	 e	 già	
denominato	 2019-nCoV)	 appartiene	 alla	 stessa	 famiglia	 di	 virus	
della	 Sindrome	 Respiratoria	 Acuta	 Grave	 (SARS)	 ma	 non	 è	 lo	
stesso	virus.	

La	malattia	provocata	dal	nuovo	Coronavirus	ha	un	nome:	“COVID-
19”	(dove	 "CO"	 sta	 per	 corona,	 "VI"	 per	 virus,	 "D"	 per	 disease	 e	
"19"	indica	l'anno	in	cui	si	è	manifestata).	
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INFORMAZIONE	E	MISURE	DI	SICUREZZA	DI	CARATTERE	GENERALE	
	

E’	obbligatorio	l’utilizzo	generalizzato	di	mascherine	chirurgiche	anche	in	assenza	di	sintomi.	
Vedi	tabella	1)	in	allegato.	

La	corretta	applicazione	di	misure	preventive,	quali	l’igiene	delle	mani,	l’igiene	respiratoria	e	
il	distanziamento	sociale,	può	ridurre	notevolmente	il	rischio	di	infezione.		

Si	raccomanda,	quindi,	di	osservare	le	seguenti	misure:	

• lavare	accuratamente	le	mani	con	acqua	e	sapone	
• evitare	di	toccare	occhi,	naso	e	bocca	se	non	si	è	lavato	le	mani	
• coprire	 con	 il	 gomito	 flesso	 o	 con	 fazzoletti	 di	 carta	 la	 bocca	 ed	 il	 naso	 quando	 si	

starnutisce	o	si	tossisce	
• porre	attenzione	all’igiene	delle	superfici	
• evitare	i	contratti	stretti	e	prolungati	con	persone	con	sintomi	influenzali	
• utilizzare	 sempre	 	 la	mascherina	nei	 luoghi	 chiusi	 e	 all’aperto	quando	 il	 distanziamento	

sociale	non	sia	assicurato		
• rimanere	al	proprio	domicilio	in	presenza	di	febbre	(oltre	37.5°)	o	altri	sintomi	influenzali	

e	di	chiamare	il	proprio	medico	di	famiglia	e	l’autorità	sanitaria	
• dichiarare	 tempestivamente	 laddove,	 anche	 successivamente	 all’ingresso	 a	 scuola,	

sussistano	 le	 condizioni	 di	 pericolo	 (sintomi	 di	 influenza,	 temperatura,	 provenienza	 da	
zone	 a	 rischio	 o	 contatto	 con	 persone	 riconosciute	 positive	 al	 virus	 nei	 14	 giorni	
precedenti,	ecc.)	per	cui	i	provvedimenti	dell’Autorità	impongono	di	informare	il	medico	di	
famiglia	e	l’Autorità	sanitaria	locale	e	di	rimanere	al	proprio	domicilio	

• informare	 tempestivamente	 e	 responsabilmente	 la	 Scuola	 della	 presenza	 di	 qualsiasi	
sintomo	 influenzale	notato,	avendo	cura	di	rimanere	ad	adeguata	distanza	dalle	persone	
presenti	

	
CONTATTI	CON	CASI	SOSPETTI	

	
Nell’ipotesi	ove,	durante	l’attività	lavorativa,	si	venga	a	contatto	con	un	soggetto	che	risponde	
alla	definizione	di	caso	sospetto,	si	deve	provvedere	a	contattare	i	servizi	sanitari	segnalando	
che	si	tratta	di	un	caso	sospetto	di	coronavirus.	

	

MODALITÀ	DI	INGRESSO	LAVORATORI	E	VOLONTARI	
	
• Il	 personale	 dipendente	 e	 i	 volontari	 autorizzati	 all’accesso	 e,	 al	 momento	 di	 ingresso,	

devono	 presentarsi	 avendo	 già	 indossato	 la	 mascherina	 e	 sono	 soggetti	 al	 controllo	 e	
registrazione	della	 temperatura	corporea.	Se	 tale	 temperatura	 risulta	 superiore	ai	37,5°,	
non	sarà	 consentito	 l’accesso.	Le	persone	 in	 tale	 condizione	saranno	momentaneamente	
isolate/allontanate,,	non	dovranno	recarsi	al	Pronto	Soccorso,	ma	dovranno	contattare	nel	
più	breve	tempo	possibile	il	proprio	medico	curante	e	seguire	le	sue	indicazioni.	
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• L’accesso	 ai	 locali	 è	 consentito	 unicamente	 al	 personale	 autorizzato	 (),	 e	 ai	 bambini	
frequentanti.	

• Al	 di	 fuori	 delle	 tipologie	 sopra	 indicate	 è	 fatto	 divieto	 a	 chiunque	 di	 accedere	 ai	 locali	
della	Scuola.	

• Il	 personale	 dipendente	 al	 momento	 dell’accesso,	 dopo	 aver	 rilevata	 la	 temperatura,	 si	
deve	 igienizzare	 le	 mani	 con	 gli	 appositi	 dispenser	 posti	 ad	 ogni	 ingresso,	 cambiarsi	 e	
indossare	la	visiera	trasparente	che	deve	essere	portata	per	tutta	la	giornata.	

• Nelle	attività	di	maggior	contatto	fisico	col	bambino	la	maestra	o	altro	personale	incaricato	
deve	indossare,	oltre	alla	visiera	trasparente,	la	mascherina	e	i	guanti	messi	a	disposizione		
dalla	Scuola	dell’	Infanzia	

• Tutto	il	personale	e	i	bambini	devono	igienizzarsi/lavarsi	le	mani	con	frequenza.	
	
	

MODALITÀ	DI	ACCESSO	DEI	GENITORI	-	BAMBINI	
	
• Per	l’anno	scolastico	2020/2021	sono	state	attivate	due	sezioni	distinte	che	non	dovranno	

entrare	 in	 contatto	 fra	 di	 loro	 e	 che	 opereranno	 in	 luoghi	 e	 con	 materiale	 non	
intercambiabili.	

• I	genitori	o	gli	accompagnatori	(solo	uno	per	bambino)	potranno	accedere	unicamente	al	
cortile	 per	 accompagnare	 il	 bambino	 sino	 alla	 porta	 d’ingresso	 delle	 rispettive	 sezioni,	
dovranno	 essere	 dotati	 di	mascherina	 e	mantenere	 dal	 genitore/accompagnatore	 che	 li	
precede	 la	distanza	di	 sicurezza	di	almeno	un	metro	e	 rispettare	 il	percorso	circolare	di	
entrata	e	uscita	segnalato.	

• Ai	 genitori	 o	 accompagnatori	 verrà	 rilevata	 la	 temperatura	 corporea.	 In	 caso	 di	
superamento	dei	37,5	gradi	corporei	l’accesso	sarà	inibito	anche	al	loro	bambino.	

• Il	genitore	o	l’accompagnatore	deve	assicurare	che	nell’eventuale	attesa	di	accesso	ai	locali	
della	 scuola	 il	 bambino	 non	 utilizzi	 i	 giochi	 del	 cortile	 essendo	 anche	 questi	 dedicati	
esclusivamente	a	una	o	all’altra	sezione.		

• Il	 bambino	 sarà	 affidato	 alla	 sua	maestra	 di	 riferimento	 che	 lo	 prenderà	 in	 carico	 sulla	
soglia	 della	 porta	 d’ingresso	 della	 rispettiva	 sezione	 (sezione	 BLU	 porta	 normalmente	
usata	 in	 precedenza,	 sezione	 GIALLA	 porta	 utilizzata	 in	 precedenza	 solo	 per	 ingresso	
personale	della	Scuola)	previa	misurazione	della	temperatura.	

• Il	 bambino	una	volta	preso	 in	 carico	 sarà	 cambiato	direttamente	dalla	maestra;	per	 tale	
ragione	non	potranno	essere	accolti	più	di	due	bambini	alla	volta.	

• Al	termine	della	giornata	i	genitori/accompagnatori	dovranno	sempre	rispettare	il	flusso	
circolare	di	 ingresso	 e	uscita,	mantenere	nell’eventuale	 attesa	 la	distanza	di	 	 almeno	un	
metro		da	chi	li	precede,	non	fermarsi	nel	cortile	della	Scuola	e	assicurarsi	che	il	bambino	
non	utilizzi	i	giochi..	

	
	

MODALITÀ	DI	ACCESSO	DEI	FORNITORI	ESTERNI	
	
• L’ingresso	di	fornitori	esterni	nei	locali	della	Scuola	non	è	consentito	.	
• Eventuali	consegne	devono	essere	svolte	nel	cortile	rispettando	il	distanziamento	sociale	

di	un	metro	e	indossando	le	mascherine	obbligatorie.	
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• Eventuali	 interventi	 manutentivi	 dovranno	 svolgersi,	 di	 norma,	 al	 di	 fuori	 degli	 orari	
scolastici.	

• In	caso	di	ingresso	ai	locali	per	attività	inevitabili,	sarà	rilevata	la	temperatura,	e	registrato	
il	nominativo,	la	data	e	il	luogo	di	nascita,		l’indirizzo	di	residenza	,	il	recapito	telefonico,	la	
data	di	ingresso	e	la	durata	della	permanenza.	

	

GESTIONE	PRANZO		

• Il	 servizio	 di	 ristorazione	 proseguirà	 con	 il	 consueto	 fornitore	 che	 provvederà	 alla	
consegna	dei	pasti	dividendo	gli	appositi	contenitori	da	 traporto	 in	due	blocchi,	uno	per	
ogni	sezione.	

• La	consegna	avverrà	in	cortile,	senza	l’accesso	ai	locali	e	tanto	meno	alla	cucina.		
• Il	 personale	 scolastico,	 provvisto	 dei	 DPI	 (mascherina),	 provvederà	 alla	 consegna	 del	

vuoto	del	giorno	precedente		e	al	ritiro	del	nuovo	.		
• Successivamente,	 alle	 ore	 11,45	 per	 la	 sezione	 gialla	 e	 alle	 ore	 12,00	 per	 la	 blu,	 i	

contenitori	 termici	 saranno	 consegnati	 dalla	 cucina	 alle	 singole	 sezioni	 su	 appositi	 e	
dedicati	carrelli	per	lo	sporzionamento	dei	pasti	che	avverrà	ad	opera	delle	maestre.	

• La	consumazione		dei	pasti	avverrà	direttamente	in	aula	per	evitare	il	contatto	fra	le	due	
sezioni.	

• Sempre	all’interno	della	sezione	si	consumerà	la	merenda	fornita	dalla	società	di	catering;		
non	si	potranno	portare	sa	casa	merende	e	alimenti.	

• La	vendita	dei	buoni	pasto	avverrà	esclusivamente	il	secondo	mercoledì	del	mese	dalle	
12,45	alle	13,00	e	il	quarto	mercoledì	del	mese	dalle	15,30	alle	16,30.	

	

GESTIONE	INGRESSO	E	GIORNATA	BAMBINI	

• Nella	fase	di	accoglienza	il	bambino	viene	preso	in	carico	dalla	maestra	che	provvede	alla	
sua	preparazione	e	gestione	dell’armadietto	e	rimane	sino	all’inizio	ufficiale	delle	 lezioni	
(ore	 9,00)	 in	 un’area	 appositamente	 riservata	 e	 diversa	 da	 quella	 in	 cui	 si	 trasferirà	
all’inizio	delle	attività	didattiche.	

• Ogni	 sezione	 dispone	 di	 aree	 di	 accoglienza	 e	 di	 bagni	 separati,	 sia	 nell’utilizzo	 sia	 nel	
percorso	di	accesso.	

• Dall’inizio	delle	attività	istituzionali	(ore	9,00)	e	sino	alle	ore	15,30,	una	delle	due	aree	di	
accoglienza	viene	potenzialmente	destinata	 all’isolamento	dal	 gruppo	di	 riferimento	per	
coloro	 che	 dovessero	 presentare	 nel	 corso	 della	 giornata	 sintomi	 sospetti	 di	 potenziale	
contagio	e	sino	all’arrivo	del	genitore/accompagnatore	preavvisato.		

• La	consumazione	dei	pasti	avviene	nello	stesso	 locale	dove	si	svolgono	 le	 lezioni	così	da	
mantenere	la	separazione	fisica	fra	le	due	sezioni.	

• Le	attività	ludiche,	essendo	svolte	preferibilmente	all’aperto,	sono	programmate	di	giorno	
in	giorno	 in	 funzione	delle	condizioni	meteo,	 in	orari	differenziati	 fra	 le	due	sezioni	e	 in	
aree	del	cortile	fisicamente	delimitate	e	non	intercambiabili.	
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• I	bambini	sono	portati	più	volte	al	giorno	a	lavarsi/igienizzarsi	le	mani	
• Non	possono	essere	portati	a	scuola	giochi,	 libri,	pupazzi	ed	altri	effetti	personali	diversi	

da	quelli	strettamente	necessari	per	l’attività	giornaliera.		
• All’interno	degli	armadietti	possono	essere	depositati	solo	gli	indumenti	e	l’occorrente	per	

la	 giornata.	 Alla	 sera	 gli	 armadietti	 devono	 essere	 lasciati	 vuoti	 per	 la	 relativa	 pulizia	 e	
sanificazione	ad	esclusione	di	uno	zainetto	chiuso	con	cerniera	con	all’interno	un	cambio	
completo	di	vestiario	in	quanto	i	cambi	tradizionalmente	messi	a	disposizione	dalla	Scuola	
non	potranno	più	essere	utilizzati.	

	

PULIZIA	E	SANIFICAZIONE	
	
• la	 Scuola	 assicura	 la	 pulizia	 giornaliera	 e	 la	 sanificazione	 periodica	 dei	 locali,	 degli	

ambienti,	 delle	 postazioni	 di	 lavoro	 e	 delle	 aree	 comuni	 utilizzate,	 attraverso	 l’uso	 di	
adeguati	prodotti	chimici	e	sistemi		di	nebulizzazione.	

• È	garantita	la	pulizia	a	fine	turno	e	la	sanificazione	periodica	di	giochi	e	materiale	didattico	
con	adeguati	detergenti	e	disinfettanti.	

• E’	prevista	la	pulizia	con	particolare	attenzione	di	tutte	le	superfici	toccate	di	frequente,	
quali	superfici	di	muri,	porte	e	finestre,	superfici	dei	servizi	igienici	e	sanitari.		

• La	pulizia	e	sanificazione	delle	aule	avviene	immediatamente	dopo	aver	pranzato	e	a	fine	
giornata.	

• I	bagni	sono	soggetti	a	pulizia	e	disinfezione	per	più	volte	al	giorno.	
• Durante	la	giornata	sarà	garantita	adeguata	aerazione	di	tutti	i	locali	
• Durante	le	operazioni	di	pulizia	con	prodotti	chimici,	e	al	di	fuori	dell’orario	di	scuola,	è	

assicurata	la	ventilazione	degli	ambienti.		
• Tutte	le	operazioni	di	pulizia	sono	condotte	da	personale	che	indossa	i	DPI	(dispositivi	di	

protezione	individuale)	quali	guanti	in	nitrile.	
• i	 DPI,	 	 fazzoletti	 o	 rotoli	 di	 carta,	 mascherine	 e	 guanti	 eventualmente	 utilizzati,	 sono	

smaltiti	 nei	 rifiuti	 indifferenziati,	 in	 un	 apposito	 contenitore	 dedicato	 e	 segnalato	 con	
apposito	cartello.		

• A	fronte	di	casi	sospetti	o	di	riscontrata	presenza	di	COVID-19,	in	aggiunta	alle	normali	
attività	di	pulizia,	è	prevista	una	sanificazione	straordinaria	degli	ambienti,	delle	
postazioni	di	lavoro	e	delle	aree	comuni,	ai	sensi	della	circolare	5443	del	22	febbraio	2020.	

	

ORGANIZZAZIONE	E	PROGRAMMAZIONE	ANNUALE	
	
• Per	 l’anno	 scolastico	 2020/2021,	 ferme	 restando	 le	 attuali	 condizioni	 di	 rischio	 di	

contagio,	 sono	 annullate	 le	 gite	 scolastiche,	 le	 feste	 di	 ricorrenza	 e	 le	 attività	 didattiche	
svolte	dagli	specialisti	esterni.	

• Le	 informazioni	di	servizio	che	normalmente	erano	consultabili	 in	bacheca	saranno	rese	
note	ai	genitori	di	volta	in	volta	o	tramite	documenti	lasciati	ai	bambini	all’atto	dell’uscita	
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o	 tramite	 mail.	 E’	 pertanto	 importante	 che	 ogni	 genitore	 provveda	 alla	 verifica	 della	
correttezza	della	mail	registrata	dalla	scuola.	

	
	

	
SPOSTAMENTI	INTERNI,	RIUNIONI,	EVENTI	INTERNI	E	FORMAZIONE	

	
• Gli	spostamenti	all’interno	della	Scuola	devono	essere	limitati	al	minimo	indispensabile	e	

nel	rispetto	della	non	interferenza	degli	spazi	
• Non	 sono	 consentite	 le	 riunioni	 in	 presenza.	 Laddove	 le	 stesse	 fossero	 connotate	 dal	

carattere	 della	 necessità	 e	 urgenza,	 nell’impossibilità	 di	 collegamento	 a	 distanza,	 deve	
essere	 ridotta	 al	 minimo	 la	 partecipazione	 necessaria	 e,	 comunque,	 devono	 essere	
garantiti	 il	 distanziamento	 interpersonale,	 l’utilizzo	 di	 mascherine	 e	 un’adeguata	
pulizia/areazione	dei	locali.	

• Sono	sospesi	e	annullati	tutti	gli	eventi	interni	e	ogni	attività	di	formazione	in	modalità	in	
aula,	salvo	se	di	carattere	cogente	e	obbligatorio	

	
	
	

GESTIONE	DI	UNA	PERSONA	SINTOMATICA	
	
• Al	 bambino	 che	 si	 presenta	 con	 una	 temperatura	 superiore	 ai	 37,5°C	 non	 è	 consentito	

l’accesso	 e	 il	 genitore	 viene	 informato	 della	 necessità	 di	 contattare	 il	 proprio	 medico	
curante.		

• Anche	 in	 caso	 di	 febbre	 del	 genitore/accompagnatore	 al	 bambino	 non	 è	 concesso	
l’accesso	alla	scuola.	

• Se	 un	 bambino	 durante	 la	 giornata	 dovesse	 presentare	 febbre	 e	 sintomi	 di	 infezione	
respiratoria	 quali	 la	 tosse,	 raffreddore,	 congiuntivite,	 ecc.	 	 si	 dovrà	 procedere	 al	 suo	
isolamento	 momentaneo	 nell’apposita	 area,	 informandone	 la	 famiglia	 	 con	 invito	 al	
rientro	al	domicilio	e	a	contattare	il	medico	curante	di	famiglia	o	del	minore.			

• Laddove	dovesse	essere	riscontrato	dal	medico	il	contagio	da	Covid	la	Scuola	procederà	
ad	avvertire	le	autorità	sanitarie	competenti	
la	Scuola	collabora	con	le	Autorità	sanitarie	per	la	gestione	degli	eventuali	“contatti	
stretti”	avuti	da		una	persona	presente	che	sia	stata	riscontrata	positiva	al	tampone	
COVID-19.	Ciò	al	fine	di	permettere	alle	autorità	di	applicare	le	necessarie	e	opportune	
misure	di	quarantena.	Nel	periodo	dell’indagine,	la	Scuola	potrà	chiedere	agli	eventuali	
possibili	contatti	stretti	di	lasciare	cautelativamente	i	locali,	secondo	le	indicazioni	
dell’Autorità	sanitaria.	

	
	

SORVEGLIANZA	SANITARIA/MEDICO	COMPETENTE/RLS	
	

• La	 sorveglianza	 sanitaria	 prosegue	 rispettando	 le	 misure	 igieniche	 contenute	 nelle	
indicazioni	 del	 Ministero	 della	 Salute.	 Sono	 privilegiate,	 in	 questo	 periodo,	 le	 visite	
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preventive,	 le	 visite	 a	 richiesta	 e	 le	 visite	 da	 rientro	 da	malattia.	 Sono	previste,	 inoltre,	
visite	per	reintegro	lavorativo	di	lavoratori	dopo	l’infezione	da	COVID	19.	

• Nell’ambito	 delle	 attività	 di	 sorveglianza	 sanitaria	 effettuata	 ai	 sensi	 del	 D.Lgs.	 81/08	
viene	posta	attenzione	a	quei	sintomi	che	possono	essere	indicativi	di	affezioni	delle	vie	
respiratorie	 e	 si	 rinforzano	 le	 misure	 di	 prevenzione	 della	 diffusione	 delle	 infezioni,	
valutando	la	corretta	applicazione	delle	indicazioni	sull’uso	dei	DPI	e	sulla	sanificazione	e	
disinfezione	 degli	 ambienti	 previste	 dalle	 circolari	 ministeriali.	 Il	 Medico	 Competente	
valuta	 l’opportunità	 di	 eventuali	 accertamenti	 diagnostici,	 sulla	 base	 di	 linee	 guida	 ed	
evidenze	cliniche	aggiornate.		

• Il	 Medico	 Competente,	 a	 seguito	 di	 visite	 periodiche	 o	 su	 richiesta,	 segnala	 all’azienda	
situazioni	 di	 particolare	 fragilità	 dovute	 all’età	 dei	 lavoratori	 e/o	 a	 patologie	 attuali	 o	
pregresse.	L’azienda	provvede	alla	loro	tutela	nel	rispetto	della	privacy.	

• In	merito	alle	patologie	a	maggior	rischio	è	auspicabile	 	che	i	dipendenti	e	volontari	con	
“ipersuscettibilità”	 possano	 lavorare	 in	 smart	 working,	 qualora	 possibile	 per	 la	 loro	
mansione.		

• L’azienda	 informa	 i	 dipendenti	 della	 possibilità/necessità	 di	 comunicare	 al	 Medico	
Competente,	anche	in	momento	diverso	dalla	visita	periodica,	ogni	loro	condizione	clinica,	
pregressa	 o	 attuale,	 in	 modo	 da	 permettere	 una	 valutazione	 del	 rischio	 sanitario.	 Il	
Medico	Competente	garantisce	la	reperibilità.	

• Il	Medico	Competente,	a	seguito	di	visite	periodiche	o	su	richiesta,	segnala	alla	scuola	dell’	
infanzia	eventuali	situazioni	di	particolare	fragilità.	La	Scuola	provvederà	alla	loro	tutela	
nel	rispetto	della	privacy.	

• Le	 specifiche	 situazione	 degli	 alunni	 in	 condizioni	 di	 fragilità	 dovranno	 essere	 prese	 in	
considerazione	al	rientro	a	scuola	e	saranno	valutate	 in	raccordo	con	 il	Dipartimento	di	
Prevenzione	Territoriale	ed	il	Pediatra/Medico	di	Famiglia.	Fermo	restando	l’obbligo	per	
la	 famiglia	 stessa	 di	 rappresentare	 tale	 condizione	 alla	 scuola	 in	 forma	 scritta	 e	
documentata.	
	

	
	

NUMERI	UTILI	
	
Il	 Ministero	 della	 Salute	 ha	 realizzato	 un	 sito	
dedicato:	www.salute.gov.it/nuovocoronavirus	e	 attivato	 il	numero	 di	 pubblica	 utilità	
1500	 (da	contattare	solo	per	 informazioni),	mentre	 in	 Regione	 Lombardia	 in	 caso	 di	
sintomi	occorre	contattare	il	numero	unico	regionale	800894545	e	non	recarsi	 in	
pronto	soccorso.	
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Allegato	I:	informativa	da	posizionare	su	tutti	gli	accessi	

	

Misure	di	riduzione	della	diffusione	del	Coronavirus	

	

E’	fatto	divieto	l’accesso	all’azienda	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	
(maggiore	 di	 37,5	 °C),	 tosse,	 raffreddore	 o	 soggetti	 a	
provvedimenti	 di	 quarantena	 o	 risultati	 positivi	 al	 virus	 o	
che	abbiano	avuto	contatto	con	persone	positivi	negli	ultimi	
14	 giorni.	 L’azienda	 si	 riserva	 di	 applicare	 sanzioni	
disciplinari	a	tutti	i	trasgressori.	

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.	 Oppure	 aver	 avuto	
contatti	 con	 soggetti	 risultati	 positivi	 al	
COVID-19	 o	 provenda	 da	 zone	 a	 rischio	
secondo	OMS	

E’	 vietato	 l’accesso	 in	 azienda	 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,	Vi	invitiamo,	comunque:	

	

Lavare	 frequentemente	 le	
mani.Lavare	 le	 mani	 con	
acqua	e	sapone	per	almeno	
60	secondi.	

Pulire	 le	 superfici	 con	
soluzioni	detergenti.	

E’	 possibile	 utilizzare	
soluzioni	idroalcoliche.	

	

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	
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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.	
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Volontari / membri del CdA Spazi comuni 

Ambienti didattici 

Mascherina di comunità  

Mascherina chirurgica 
CM2001 e CM2002 conformi 
a norma EN 14683:2019 (solo 

in isolamento) 

Guanti monouso in nitrile 

conformi a norma EN 374-5 

(solo per igienizzazione, pulizia e 
sanificazione) 

 

 

 

 

 

TABELLA	1)	
PROCEDURA	PROTOCOLLO	CONTRASTO	E	CONTENIMENTO	COVID	–19			

MANSIONI	E	CONTESTI	LAVORATIVI	AZIENDALI	
(LAVORATORI	E/O	VOLONTARI) 

 
MANSIONE 

 

 
CONTESTI  LAVORATIVI  

ASSOCIATI  

 
DISPOSITIVI  
PROTEZIONE 
INDIVIDUALI  ASSOCIATI  

Educatrice  Ambienti didattici 

Parco giochi  

Refettorio  

Servizi igienici  

Spazi comuni  

Mascherina di comunità  

Mascherina chirurgica CM2001 
e CM2002 conformi a norma EN 
14683:2019 (solo in isolamento) 

Guanti monouso in nitrile 

conformi a norma EN 374-5 

(solo per igienizzazione, pulizia 
e sanificazione) 

Addette pulizie  Ambienti didattici  

Refettorio 

Dispensa   

Servizi igienici 

Spazi comuni   

 

Mascherina di comunità  

Mascherina chirurgica CM2001 
e CM2002 conformi a norma EN 
14683:2019 (solo in isolamento) 

Guanti monouso in nitrile 

conformi a norma EN 374-5 

(solo per igienizzazione, pulizia 
e sanificazione) 
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TABELLA	2)		
PROCEDURA	PROTOCOLLO	CONTRASTO	E	CONTENIMENTO		
COVID	–	19	MANSIONI	E	CONTESTI	LAVORATIVI	AZIENDALI	

PULIZIE	/	SANIFICAZIONE	 

Frequenza 
 

Locali, superfici, oggetti Prodotti 

SETTIMANALE Pulizia settimanale degli apparecchi 
terminali locali (fan coil 
/ventilconvettore) 
 

vedi libretto uso manutenzione 

aprire regolarmente le finestre e balconi meglio 
pochi minuti più volte al giorno 

OGNI QUATTRO 
SETTIMANE NEL CASO DI 
SINGOLO LAVORATORE 
PRESENTE (SEMPRE LO 
STESSO) 

IN TUTTI GLI ALTRI CASI 

SETTIMANALE 

Pulizia piccoli impianti autonomi di 
riscaldamento /raffrescamento con 
doppia funzione o con un’unità 
esterna (es pompe di calore split 
termoconvettori) 

vedi libretto uso manutenzione 

aprire regolarmente le finestre e balconi meglio 
pochi minuti più volte al giorno 

SETTIMANALE   Prese e Griglie di ventilazione Panno microfibra umido con detergenti comuni 
oppure soluzione di alcool etilico con una 
percentuale minima del 70% V/V asciugando 
successivamente 

PULIZIE QUOTIDIANE/ 

SANIFICAZIONE* 

AMBIENTI AREE E 
SUPERFICI TOCCATE PIU’ 
DI FREQUENTE  
*per pulizie 
quotidiane/sanificazione si 
intende: il complesso di 
procedimenti e operazioni 
atti a rendere salubre un 
determinato ambiente 
mediante attività di pulizia , 
di detergenza e/o 
successiva disinfezione . 
riferimento Uni 10585:1993 

Ambienti e aree 

(porte, maniglie, tavoli, interruttori di 
luce, servizi igienici, rubinetti, 
lavandini, scrivanie, sedie, maniglie, 
cestini, 

tornelli, stampanti, tasti, pulsanti 
telefoni, vetri, giochi etc…)  

Utilizzare panni diversi per ciascun tipo di oggetto 
o superficie in microfibra inumiditi con acqua e 
sapone oppure con una soluzione di alcool etilico 
con una percentuale minima del 70% v/v 
successivamente con soluzione di ipoclorito di 
sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi 
igienici e le altre superfici (es. come la candeggina 
che in commercio si trova al 5% o al 10% di 
contenuto di cloro) e allo 0,1% di cloro attivo per 
tutte le altre superfici tenendo in considerazione il 
tipo di materiale , l’uso l’ambiente o altri detergenti 
professionali equivalenti come campo d’azione 
(sanificazione: detergenza e disinfezione) facendo 
attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie 
da pulire 

DOPO OGNI UTILIZZO Area di lavoro, strumenti utilizzati, 
giochi  
 

Detergente* o disinfettante ** 
 

GIORNALMENTE 
 

Locali comuni, spogliatoi, servizi 
igienici e dispenser gel igienizzante 
mani 

Detergente*o disinfettante ** 
 

FREQUENTEMENTE Mani Soluzione idroalcolica 
DOPO OGNI UTILIZZO 
(caso sospetto covid 19) 

Area di isolamento e luoghi 
frequentati da alunno/personale 
sintomatico 

Disinfettante* con le modalità previste nella 
Procedura operativa sanificazione straordinaria 
dopo caso sospetto covid 19 all’interno del 
capitolo “pulizia e sanificazione” del presente 
protocollo 

 
Detergente* : ( prodotti per la rimozione e allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti Esempio Candeggina / Alcool) 
Disinfettante **: (Biocidi, Presidi Medico Chirurgici Esempio Amuchina 
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FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA / SANIFICAZIONE COVID 19 
BAMBINI 3– 5 ANNI 

FREQUENZA: Vedi Specifica ADDETTE/I:  Incaricate/i individuati RESPONSABILE: Datore di Lavoro  

DATA DOPO OGNI UTILIZZO  
AREE DI LAVORO, 

STRUMENTI UTILIZZATI, 
GIOCHI   

PULIZIE 
QUOTIDIANE/SANIFICAZIONE  

AMBIENTI E AREE 
UTILIZZATE E SUPERFICI 

TOCCATE Più DI FREQUENTE  
(PORTE, MANIGLIE, FINESTRE, 

VETRI, TAVOLI, INTERRUTTORI DI 
LUCE, SERVIZI IGIENICI,RUBINETTI, 

LAVANDINI,SCRIVANIE, 
SEDIE,MANIGLIE,CESTINI,TORNELLI
,DISTRIBUTORI,STAMPANTI, TASTI, 

PULSANTI, GIOCHI  ETC…) 

GIORNALMENTE  
LOCALI COMUNI 

SPOGLIATOI 
SERVIZI IGIENICI 
DISPENSER GEL 
IGIENIZZANTI …  

SETTIMANALE 
(FANCOIL/ 

VENTILCONVETTORE/
IMPIANTI 

RISCALDAMENTO 
PRESE E GRIGLIE DI 

VENTILAZIONE  

OGNI 4 SETTIMANE  
IMPIANTI 

RISCALDAMENTO 
AUTONOMI (POMPE 
DI CALORE/SPLITT 

TERMOCONVETTORI
… SE PRESENTE 
UNICO E STESSO 

LAVORATORE 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Note   FIRMA DL: 
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I	sottoelencati	lavoratori	e/o	appaltatori	dichiarano	di	aver	ricevuto	copia	del	“Protocollo	condiviso	di	
regolamentazione	delle	misure	per	 il	 contrasto	e	 il	 contenimento	della	diffusione	del	virus	Covid-19	
negli	ambienti	di	lavoro	“	e	di	essere	stati	informati	riguardo	i	contenuti	di	tale	documento	.	
	
	

Data Nominativo  Azienda di 
provenienza  

Firma 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

	

	

	

	

	


