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PROTOCOLLI DI IGIENE E SICUREZZA e ASPETTI ORGANIZZATIVI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

L’accoglienza dei bambini dovrà essere organizzata in modo da scaglionare gli ingressi, al fine di 

evitare sovraffollamento. All’atto dell’adesione sarà assegnato al genitore/tutore un orario di ingresso 

e un orario di uscita che dovrà essere mantenuto per l’intero periodo.   

L’ingresso e l’uscita dagli spazi della struttura saranno organizzati in maniera da avere, possibilmente, 

varchi differenziati.  

I bambini saranno accolti in uno spazio in cui sarà posizionata una postazione triage; al momento 

dell’ingresso, l’accompagnatore avrà l’onere di consegnare l’autocertificazione inerente alla 

situazione sanitaria del bambino (che sarà consegnata alle famiglie al momento dell’iscrizione). Sarà 

rilevata la temperatura del bambino e dell’accompagnatore e, in caso di temperatura uguale o 

superiore ai 37,5° sarà interdetto l’accesso, previa misurazione della temperatura da parte della 

famiglia prima dell’ingresso in struttura che nel caso dovesse superare i 37,5° i genitori devono tenere 

il minore presso la loro abitazione ed informare tempestivamente il medico di base. Dalla postazione 

del triage in poi i genitori non potranno accedere ulteriormente e i bambini saranno indirizzati al 

proprio educatore. I percorsi saranno individuati da apposita segnaletica a terra. 

Le attività educative saranno organizzate a gruppi bolla con un rapporto operatore stabile, nel rispetto 

del rapporto relativamente alla quadratura degli spazi indicatoci delle linee guida Governative. 

Sarà garantita la stabilità del gruppo e i bambini manterranno la stessa figura educativa. Il personale 

ausiliario e l’eventuale coordinatore non avranno contatti ravvicinati con i bambini ed eventualmente 

sarà utilizzata la visiera apposita, gli operatori in generale useranno la mascherina chirurgica 

costantemente durante le ore di permanenza a contatto con i bambini. 

Laddove prevista la rotazione degli spazi in maniera funzionale, (es. angolo libri, gioco simbolico, 
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laboratori), il personale ausiliario garantirà la repentina sanificazione degli oggetti, dei giochi e degli 

arredi utilizzati dai singoli gruppi prima dell’utilizzo dei gruppi successivi. 

Il pasto sarà somministrato all’ interno della propria sezione mantenendo tutte le indicazioni 

precauzionali di merito, le sezioni saranno sanificate due volte al giorno e arieggiate opportunamente. 

Alla stessa maniera saranno utilizzate, se si dovesse ritenere necessario, borracce individuali e 

riconoscibili. Sarà compito dell’educatore che dovrà accertarsi che non si verifichino scambi tra i 

bambini. 

A fine servizio il personale ausiliario provvederà al riordino e sanificazione dei locali e degli arredi.  

Tutto il personale, ogni mattina all’ingresso e ogni pomeriggio all’uscita, sarà sottoposto a 

misurazione della temperatura, che sarà registrata in un apposito registro inoltre eventuali figure 

esterne (spedizionieri, genitori in visita, manutentori, cc. ) saranno sottoposti alla misurazione della 

temperatura all’ igienizzazione delle mani e alla registrazione dei dati personali per eventuale 

tracciabilità, ma si precisa che in ogni caso gli stessi non entreranno in contatto con i gruppi bolla e 

quindi i bambini. 

In caso di temperatura corporea superiore a 37.5°, all’operatore non sarà consentito l’ingresso 

all’interno della struttura: dovrà pertanto tornare alla propria abitazione e avvertire immediatamente 

il proprio medico. Tutti gli operatori, preliminarmente all’avvio del servizio in presenza, dovranno 

presentare autocertificazione attestante l’assenza di sintomi febbrili o respiratori nelle precedenti due 

settimane. 

Gli operatori saranno dotati giornalmente di mascherina chirurgica e schermo protettivo da utilizzare 

al momento del contatto diretto con il bambino. 

Tutto il personale, professionale e volontario, sarà appositamente formato sui temi della prevenzione 

di COVID-19, nonché sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (che avranno in 

dotazione), e delle misure di igiene e sanificazione con i prodotti e le modalità previste dalla vigente 

normativa. 
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Le attività educative si svolgeranno avvalendosi degli spazi esterni alla struttura.  

La procedura di triage prevederà:  

 igienizzazione delle mani del bambino in ingresso; 

 rilevazione quotidiana della temperatura corporea con apposito apparecchio, per tutti gli 

operatori, i bambini e i loro accompagnatori; 

 compilazione del modulo di autocertificazione, sull'automonitoraggio delle condizioni di 

salute proprie e del proprio nucleo familiare. 

Prima dell'inizio delle attività sarà sottoscritto un accordo “Patto di corresponsabilità” tra l'ente 

gestore, il personale e i genitori, per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al 

contrasto della diffusione del virus; sarà inoltre consegnata copia del “Protocollo minimo di 

Sicurezza” esplicativo delle regole e protocolli messi in atto dall'Ente gestore. 

Apposita cartellonistica, esplicativa delle regole sanitarie per il contenimento del COVID-19, e per 

la disposizione degli spazi fruibili da ciascun gruppo, sarà sistemata negli appositi siti dedicati. Per 

ogni questione non espressamente dettagliata la scuola fa riferimento alle ultime linee guida e 

protocolli Governativi (CTS) che potrebbero subire variazioni in base ai numeri epidemiologici e 

della quale eventualmente le famiglie dei Ns. iscritti saranno prontamente informati.  

 

Palermo, ______________________ 

 

Firma per accettazione ________________________________ 

 


