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PROTOCOLLO DI SICUREZZA che definisce le misure adottate dalla Scuola Cerreta per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19
Il presente protocollo valido per l’anno educativo 2020-20121 è stato redatto in base alle disposizioni vigenti
in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 e segue le linee guida contenute nel documento
PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA, NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19 siglato in data 14/08/2020 dal Governo (Min. Istruzione, Lavoro, Salute e dipartimenti interessati),
Conferenza delle Regioni e province Autonome, ANCI (Comuni), INAIL, organizzazioni sindacali e di settore,
con l’obiettivo di “coniugare le attività educative e didattiche con la garanzia di salubrità e sicurezza degli
ambienti e di tutto il personale coinvolto, nel rispetto delle disposizioni di natura sanitaria condivise con il
Ministero della salute ed il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 1…L’obiettivo del presente protocollo è fornire
indicazioni operative finalizzate all’individuazione di efficaci misure precauzionali di contenimento e contrasto
del rischio di epidemia da Covid-19 (rischio biologico generico) nei servizi educativi e nelle scuole
dell’infanzia”2.
Il protocollo è articolato nei seguenti 12 punti, che nel prosieguo verranno sviluppati evidenziando le “scelte”
adottate nella scuola Cerreta su indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Direzione per
allineare lo stesso ai principi educativi della Scuola stessa e per adattarle alle condizioni particolari degli spazi
disponibili nella Scuola ed al sistema gestionale “contemperando la necessità di tutela del personale e della
comunità tutta con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili” 3.
a) INFORMAZIONE
b) MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DEI BAMBINI E DEL PERSONALE
c) MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI
d) PERCORSI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
e) PULIZIA DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE
f)

IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

g) GESTIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITÀ – GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
h) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
i)

SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE – RLS

j)

COMMISSIONE DI MONITORAGGIO

k) DISPOSIZIONI FINALI

1 (2)
3

Protocollo d’intesa 14/08/2020 capitolo MISURE secondo (quarto) capoverso pag.5

Protocollo d’intesa 14/08/2020 fine capitolo PROTOCOLLO pag.4
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a) INFORMAZIONE
Il Datore di lavoro - allo scopo di prevenire la diffusione del virus – INFORMA:
✓ LE FAMIGLIE DEI BAMBINI,
✓ TUTTO IL PERSONALE, compreso eventuali tirocinanti,
✓ il personale che eventualmente prestasse servizio in appalto,
✓ chiunque entri nella scuola (fornitori, visitatori)
sulle regole fondamentali di igiene da adottare obbligatoriamente in tutti gli ambienti della
scuola/servizio educativo tramite:
-

l’opuscolo informativo allegato all’aggiornamento DVR (rischio biologico Covid-19) ed

-

il presente protocollo allegato all’aggiornamento DVR (rischio biologico Covid-19).

La diffusione dei detti documenti può avvenire anche via mail.
In particolare, le informazioni riguardano:
-

l’obbligo per lavoratori e alunni di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura
uguale o superiore a 37,5° o altri sintomi simil-influenzali (quali mal di gola, tosse,
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) e di contattare il proprio
medico di famiglia o il pediatra di libera scelta;

-

il divieto di fare ingresso o di potere permanere nei locali della scuola qualora sussistano le
condizioni di pericolo consistenti in: sintomi simil-influenzali (quali mal di gola, tosse,
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto), temperatura corporea
uguale o superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
nei 14 gg precedenti;

-

l’obbligo per ciascun lavoratore diretto o esterno in appalto di informare il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi nei bambini presenti a scuola

-

formazione dei lavoratori in materia di Covid-19;

-

sottoscrizione del patto di corresponsabilità reciproca scuola-famiglie.

Le norme di comportamento generali (e specifiche per le singole sezioni) da rispettare all’interno
della scuola ed all’esterno nelle immediate vicinanze sono riportate in apposita cartellonistica
esposta. Sono altresì riportate nel regolamento di classe e sottoscritte nel patto di corresponsabilità
reciproca.
I fornitori principali sono informati delle norme da attuare con specifica comunicazione. Le norme
riportate in questo protocollo si estendono integralmente a tutte le aziende in appalto ed a tutti i
lavoratori esterni che possono organizzare cantieri provvisori.
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b) MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DEI BAMBINI E DEL PERSONALE
Non essendo possibile - per le caratteristiche costruttive dell’edificio - disporre di porte di ingresso
distinte dalle uscite, si è optato per la assegnazione di percorsi indipendenti e personalizzati per le
varie classi, utilizzando inoltre lo strumento dello scaglionamento temporale (preventivamente
concordato) per ridurre assembramenti nei percorsi interni ed interferenze in entrata e uscita. Lo
scaglionamento (per fasce di mezz’ora ciascuna) è concordato coi genitori delle varie classi
che si impegnano a rispettarlo e formalizzato in apposito registro.
Pertanto, in aggiunta alle due tradizionali porte di ingresso e uscita (la porta bianca al piano terra e
la porta principale al piano rialzato), è stata abilitata all’ingresso/uscita anche la porta al piano terra
in posizione centrale opposta all’ingresso della scuola media Farlottine. Lo scopo della
individuazione dei tre accessi/uscite indipendenti in aggiunta allo scaglionamento temporale degli
stessi di mezzora in mezzora è finalizzato alla minimizzazione delle possibilità di incrocio dei flussi,
non essendo possibile nella scuola individuare ingressi differenziati dalle uscite ed applicare una
programmazione temporale degli accessi rigida classe per classe.
L’orario (la mezz’ora) di ingresso (ed uscita) verrà concordata tra la segreteria ed i genitori con
deroga ai percorsi solo in caso di bambini di età diversa appartenenti al medesimo nucleo familiare.
La (terza) porta abilitata, al piano terra in posizione centrale, verrà usata esclusivamente per
l’ingresso e uscita della sezione primavera (una classe denominata “Orsetti” divisa in due gruppi).
L’ingresso sarà dalle 8:00 alle 9:30 scaglionato in tre turni di mezz’ora ciascuno per evitare
assembramenti. Percorso da seguire esclusivamente al piano terra marcato con bolli a pavimento
colore GIALLO. L’uscita sarà dalle 15:30 alle 16:30 scaglionata su due turni perché prima i bambini
di tale sezione primavera riposano.
Attenzione in caso di uscita anticipata (prima delle 15:30): i genitori/responsabili degli ORSETTI
(bambini della sezione primavera) che vengono a prelevare gli stessi prima delle 15:30 (uscita
anticipata) dovranno utilizzare l’uscita bianca al piano terra in quanto l’uso della uscita di sezione
(porta centrale al piano terra) sarà interdetto con segnaletica dedicata.
Le classi prima e seconda materna (“Pulcini” e “Farfalle”) entrano/escono dalla porta bianca al
piano terra. L’ingresso sarà dalle 8:00 alle 9:30 scaglionato in tre turni di mezz’ora ciascuno per
evitare assembramenti. Si spostano al/dal piano rialzato attraverso la scala interna e raggiungono
le rispettive classi (al piano rialzato) seguendo rispettivamente i percorsi ARANCIONE (Pulcini) e
VERDE (Farfalle). L’uscita dei PULCINI sarà dalle 15:30 alle 16:30 scaglionata su due turni perché
prima i bambini di tale classe riposano. L’uscita delle FARFALLE sarà dalle 15:00 alle 16:30
scaglionata su TRE turni.
La seconda sezione di seconda materna (“Api”) e la sezione di terza materna (“Cavallucci”,
costituita da due gruppi) entrano/escono dalla porta principale al piano rialzato. L’ingresso sarà dalle
8:00 alle 9:30 scaglionato in tre turni di mezz’ora ciascuno per evitare assembramenti. Le API si
spostano nell’ambito del piano rialzato seguendo il percorso GIALLO. Mentre i CAVALLUCCI
proseguono al piano primo utilizzando la scala monumentale seguendo il percorso BIANCO. L’uscita
di API e PULCINI sarà dalle 15:00 alle 16:30 scaglionata su TRE turni.
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A causa della emergenza Covid nell’anno scolastico 2020-2021 NON è previsto il cosiddetto servizio
di post-orario.
Esclusivamente per le famiglie che ne hanno fatto richiesta, è previsto il servizio di PRE-ORARIO
dalle 7:30 alle 8:00. Visto il basso numero dei richiedenti, il pre-orario è articolato su DUE GRUPPI
(11 bambini in totale).
Oltre alla segnaletica orizzontale (bolli colorati a pavimento) che indica il percorso interno da seguire
da parte di bambini/accompagnatori delle varie classi, frecce a terra in prossimità di ogni porta di
ingresso/uscita indicano la mano da tenere in ingresso ed in uscita al fine della divisione dei flussi e
ricordano la distanza interpersonale di 1m minimo da osservare sia nelle code in ingresso/uscita sia
nelle interferenze. All’ingresso su ogni porta è affissa una segnaletica verticale di informazione
(formato A3) personalizzata per classe che indirizza gli utenti sui percorsi ad essi destinati e li invita
a rispettare le regole di sanificazione (mani) /protezione (mascherina) /distanziamento etc.
Sulla segnaletica verticale è altresì indicato il luogo di deposito degli indumenti quali cappotti e
giubbotti (attaccapanni per bambini della materna e armadietti per i bambini della sezione primavera)
oltre
alle
indicazioni
sulle
modalità
da
seguire
per
contattare
maestre/direzione/segreteria/amministrazione (telefono, mail, prenotazioni).
Analoga segnaletica verticale generica è distribuita lungo i percorsi.
Per una forma di prudenza, a maggior tutela della salute della comunità scolastica, la Direzione
dispone la misurazione della temperatura corporea dei bambini all’ingresso a scuola, come
consentito dalle disposizioni a livello regionale, fermo restando che il controllo dello stato di salute
generale del bambino è demandato alla famiglia come da “patto di corresponsabilità reciproca”. Non
è prevista la misurazione della temperatura per i genitori/accompagnatori dei bambini al mattino. La
misurazione della temperatura corporea è dunque previsto all’ingresso per:
-

Il personale docente

-

Il personale ausiliario

-

I fornitori / visitatori

-

I bambini

La registrazione della temperatura è prevista solo in caso di superamento dei 37,5° negli altri casi è
solo prevista la c.d. spunta.
L’ingresso a scuola di personale e di bambini/accompagnatori già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 deve essere PRECEDUTO da una preventiva comunicazione avente per oggetto la
certificazione medica – rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza - da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone.
All’ingresso/uscita degli accompagnatori, il personale docente annota – ai fini della cosiddetta
tracciabilità - su apposito registro giornaliero degli accompagnatori la persona che accompagna
a scuola o ritira il bambino da scuola (padre/madre/nonno-nonna paterna/nonno-nonna materna/altri
dotati di delega). Nel caso di “altri” l’insegnante (o chi accoglie il bambino nel PRE-SCUOLA) annota
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sul registro nome e cognome del delegato (in generale il delegato è autorizzato a priori dalla famiglia
ed in tale delega ne sono indicati recapiti telefonici e indirizzo) ai fini della tracciabilità del rischio.

c) MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI
Va ridotto per quanto possibile l’accesso ai visitatori/esterni. La categoria dei visitatori/esterni
comprende: genitori/responsabili dei bambini quando l’accesso a scuola non è legato
all’ingresso/uscita dei bambini, incaricati di manutenzioni periodiche o straordinarie (ditte/artigiani),
fornitori (in particolare catering, materiale di consumo, materiale pulizie).
Tutti i visitatori dovranno sottostare alle regole del presente protocollo.
Gli esterni NON potranno utilizzare i servizi igienici del personale interno (posto al piano terra), ma
utilizzare il servizio igienico dedicato (al piano primo) di cui deve essere garantita la pulizia
giornaliera.

I principi generali da seguire sono i seguenti:
-

Accurata sanificazione delle mani all’ingresso e uscita;

-

Mascherina sempre indossata DURANTE TUTTA LA PERMANENZA all’interno e nelle
immediate vicinanze della struttura;

-

Ricorso ordinario alle comunicazioni a distanza (mail, telefono) da preferirsi al colloquio in
presenza;

-

Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo gestionale ed operativa
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

-

Differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e uscita dalla struttura;

-

Limitazione al minimo possibile della permanenza e dei percorsi degli esterni all’interno della
struttura;

-

Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare;

-

Pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi e locali ed in particolare
degli oggetti di frequente contatto da parte degli esterni (maniglie porte, maniglioni
antipanico, piano del bancone reception/amministrazione).

I principi di dettaglio per le varie categorie di esterni sono i seguenti.
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ACCOMPAGNATORI DEI BAMBINI
Poiché nella scuola Cerreta non è prevista la consegna/ritiro dei bambini all’ingresso ma è come in
passato previsto l’accompagnamento dei bambini in classe da parte degli adulti incaricati che
si occupano anche della vestizione/svestizione dei bambini negli spazi attaccapanni/armadietti
dedicati alle varie classi,
nel presente periodo emergenziale
è autorizzato l’accompagnamento del bambino da parte di UN SOLO ADULTO INCARICATO, nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio ed in particolare:
-

la sanificazione delle mani ad ogni ingresso/uscita;

-

l’uso della mascherina da parte dell’adulto DURANTE TUTTA LA PERMANENZA all’interno
e nelle immediate vicinanze della struttura;

-

la registrazione degli accompagnatori (vedere capitolo precedente REGISTRO
GIORNALIERO DEGLI ACCOMPAGNATORI) presso il personale insegnante/ausiliario
all’ingresso della classe (SENZA ENTRARE IN CLASSE) o presso il personale che accoglie
il bambino nel Pre-Scuola.

ESTERNI NON ACCOMPAGNATORI DEI BAMBINI
PER GLI ESTERNI di categoria diversa da accompagnatori dei bambini
(manutentori/fornitori/altri visitatori) è prevista la regolare registrazione dei visitatori ammessi
presso la reception/segreteria (BANCONE DOTATO DI SCHERMO PROTETTIVO TRASPARENTE
DI DIMENSIONI 100 x 75 H con finestrella) con indicazione, per ciascuno di essi,
-

dei dati anagrafici (nome cognome ditta data di nascita luogo di residenza);

-

dei recapiti telefonici;

-

della data di accesso e del tempo di permanenza.

Per le attività di carico scarico e amministrative il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza
di 1 metro da tutti i presenti e indossare mascherina chirurgica e guanti.

d) PERCORSI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
Si rimanda a quanto descritto nel capitolo b).
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e) PULIZIA DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE
È assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti della scuola
secondo le indicazioni Ministero della Salute del 22/5/2020, in particolare nella sezione “Attività
di sanificazione in ambiente chiuso” (pagina 6). La pulizia deve avvenire con acqua e detergente
e successivamente con prodotti sanificanti a base di alcool etilico, ipoclorito di sodio e/o
perossido di idrogeno.
È stato predisposto un cronoprogramma delle attività di pulizia e sanificazione che è
distribuito sia al personale ausiliario incaricato che alle insegnanti per quanto di competenza nei
propri ambiti lavorativi.
Nel piano di pulizia sono inclusi:
-

Gli ambienti di lavoro e le aule/sezioni (in cui si consumano anche i pasti);

-

Le aree comuni (ingressi, corridoio, disimpegni, scale);

-

Gli spazi per il sonno/riposo;

-

I servizi igienici;

-

Le attrezzature (tavoli, sedie, computer) e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso
promiscuo;

-

Materiale didattico e ludico (inclusi i giochi da esterno: scivoli, tavoli etc.);

-

Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere, interruttori elettrici, corrimani,
maniglie, maniglioni antipanico).

Nel caso in cui gli stessi spazi (laboratori) o attrezzature siano usate da più gruppi/classi nell’arco
della stessa giornata gli stessi verranno igienizzati tra l’utilizzo di un gruppo e l’altro.
In caso di presenza di persona (alunno/genitore) con sintomi sospetti o confermata positività al
virus, si procederà ad una attività di igienizzazione straordinaria secondo i criteri di cui alla
Circolare n.5543 Ministero salute del 22/02/2020.
In generale (attività ordinaria in periodo emergenziale) la scuola provvede a:
-

Assicurare QUOTIDIANAMENTE le operazioni di pulizia previste dal Rapporto n.19/2020
dell’ISS Covid-19;

-

Utilizzare materiale detergente con azione VIRUCIDA (a base di alcool e/o cloro a seconda
dei materiali da trattare) come da paragrafo 10 “Indicazioni igienico sanitarie” del Documento
di indirizzo Ministero Istruzione n.80 del 03/08/2020;

-

Garantire l’adeguata aereazione di tutti i locali in particolare dei servizi igienici;
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-

Sottoporre a pulizia i servizi igienici due volte al giorno;

-

Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli) destinati ai
bambini.

Norme specifiche per la sanificazione degli spazi riposo e pasti sono contenute al successivo p.to
g). È vietato portare oggetti da casa ad eccezione di quelli STRETTAMENTE PERSONALI E
IDENTIFICATI (nome/cognome bambino) indicati successivamente (g) per la attività di riposo/pasto
per i quali sono prescritte norme obbligatorie di igienizzazione giornaliera (bicchieri/bavaglini) o
settimanale (lenzuola, cuscini, oggetti transizionali = pupazzi e ciucci CON CUSTODIA per il riposo)
meglio specificate in seguito e nel Regolamento di Classe.
Per le attività in giardino, il personale insegnante/ausiliario è attrezzato con dispenser portatile di
gel alcolico.

f) IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Chiunque entra nella scuola deve utilizzare la mascherina chirurgica e adottare le precauzioni
igieniche minime di sanificazione delle mani come da cartellonistica verticale esposta.
I bambini non debbono indossare la mascherina.
Ad ogni porta di ingresso/uscita è installata la colonnina con distributore di gel alcolico per
la igienizzazione delle mani (totale 3). In ogni classe (gruppo) ed ogni ambiente frequentato da
adulti e bambini (compresi laboratori e bagni) è presente una confezione di gel alcolico
disinfettante per le mani. Ad ogni cambio di attività operatori e bambini si devono igienizzare le
mani.
In caso di insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la permanenza a scuola, il
soggetto interessato (bambino/adulto) verrà portato nello spazio di isolamento contrassegnato
come Spazio Covid (piano primo): il bambino “isolato” NON dovrà indossare la mascherina
(obbligatoria solo per adulti).
Il personale indosserà i DPI corrispondenti alla valutazione del rischio in conformità con le
indicazioni del CTS per le varie attività svolte a scuola:
•

insegnanti di sezione: mascherina chirurgica;

•

insegnanti “trasversali” a varie classi (musica, inglese): mascherina FFP2; si dispone che le
insegnanti trasversali lavorino sempre con una insegnante di classe così da non avere
occasioni di contatto ravvicinato con i bambini;

•

incaricate preparazione e distribuzione pasti: igienizzazione mani, mascherina chirurgica,
visiera trasparente;

•

ausiliarie impegnate nel “cambio” dei bambini o nel portarli in bagno: mascherina chirurgica,
e visiera trasparente;
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•

persona che sosta con un bambino o sintomatico nell’attesa che i familiari vengano a
prenderlo: mascherina FFP2;

•

personale impegnato con bambini con BES: mascherina FFP2;

•

personale impegnato con bambini con BES per i quali è inevitabile il contatto ravvicinato, il
portarli in bagno…: mascherina FFP2 e visiera trasparente.

NOTE:
•
•
•

la visiera trasparente può essere sostituita da occhiali protettivi;
ogni operatore è dotato di visiera trasparente personale da utilizzare ogni volta che si presenti
la necessità di un contatto ravvicinato: prendere in braccio un bambino, portarlo in bagno…;
qualora ci fosse bisogno di una sostituzione di una insegante di una classe da parte di una
insegnante di una altra classe, per emergenze non diversamente risolvibili, l’insegnante
dovrà utilizzare mascherina FFP2 e visiera trasparente.

Le mascherine sono mono-uso.
Le mascherine sono distribuite giornalmente dalla scuola.
Sono in dotazione anche i guanti.
Le visiere trasparenti vanno sanificate dopo ogni uso.
È posizionato in prossimità dell’ingresso principale al piano rialzato, dietro al bancone della
reception per evitare contatti indesiderati, un contenitore dedicato alla dismissione dei DPI
non più utilizzabili, che vanno smaltiti nell’indifferenziato (sacco nero).

g) GESTIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITÀ – GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Le attività sono definite in gruppi/sezioni nel rispetto nel rispetto del rapporto educatori/bambini
come da indicazioni ordinarie Regionali. È prevista la stabilità dei gruppi sezione evitando
intersezione tra gruppi diversi. Si evita l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte di gruppi
diversi. Se risulta necessario l’utilizzo di spazi per le attività da parte di più gruppi durante la
giornata; ci sarà una programmazione specifica (giornata e orario) e si prevede una specifica
sanificazione dello spazio e attrezzatura dopo ogni utilizzo. Si adotta un’organizzazione che
favorisce l’individuazione di figure (educatrici/ori, operatrici/ori ausiliarie) stabili per ogni
gruppo/sezione di bambini Per le attività svolte al chiuso, ciascun gruppo ha a disposizione un
locale specifico che permetta un sufficiente distanziamento dagli altri gruppi e viene garantito
abbondante e frequente ricambio dell’aria naturale. Le attività svolte all’aperto prevedono
spazi definiti per ogni gruppo a garanzia del distanziamento tra i vari gruppi/sezioni (aree
verdi divise fisicamente con reti e cancelletti affinché ogni gruppo/sezione scuola d’infanzia abbia
il proprio spazio gioco con programmazione a turni di 15 gg e sanificazione dei giochi al cambio
9
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utilizzatori, area verde primavera divisa per ridurre gli assembramenti tipici dei bambini piccoli
ed aumentare la possibilità di distanziamento).
Inserimento/ambientamento dei bambini:
o evitare assembramenti in ambienti chiusi
o durante la permanenza nel servizio il genitore dovrà indossare sempre la mascherina,
dovrà mantenere il distanziamento sociale di 1m minimo con gli altri genitori presenti
Spazio riposo
Lo spazio riposo è organizzato garantendo una pulizia approfondita della biancheria e degli
spazi ed una corretta e costante aereazione prima e dopo l’utilizzo.

o
o
o
o
o

si prevedono lettini o brandine individuali, lenzuola e coperte personali;
prevedere la massima distanza acquisibile tra i lettini;
viene pianificata una pulizia approfondita dello spazio e della biancheria;
costante aereazione prima e dopo l’utilizzo;
lenzuola, eventuali coperte e oggetti transizionali (pupazzo e ciuccio con custodia) sono
personali, rimangono a scuola durante la settimana e vengono riconsegnati alla famiglia
per la sanificazione a fine settimana. Le brandine vengono sanificate settimanalmente.

Servizi igienici bambini
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è organizzato in modo da evitare affollamenti e garantire
le opportune operazioni di pulizia.

Pasti
I pasti verranno consumati in sezione (a gruppi dove presenti), garantendo l’opportuna
sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il pasto.
o
o

o
o
o
o

I tavoli e le seggiole devono essere sanificate prima e dopo dell’utilizzo;
Piatti, forchette tovaglioli sono monouso. I bicchieri saranno monouso nelle attività
all’aperto mentre saranno personali ritirati e igienizzati ogni sera a cura delle famiglie.
Per i più piccoli i bavaglini saranno lavati giornalmente a scuola con lavatrice;
Si presterà attenzione alla non condivisione nell’utilizzo di posate e bicchieri e tovaglioli;
I bambini dovranno essere serviti al tavolo da personale identificato, che si sarà in
precedenza lavato/igienizzato le mani accuratamente, ed utilizza appostiti DPI;
prevedere la massima distanza acquisibile tra i bambini
si raccomanda al personale di consumare i pasti alla dovuta distanza di sicurezza da
bambini ed adulti e con rapidità

Spazi destinati al “cambio” dei bambini:
Stesse garanzie di cui sopra (pulizia approfondita degli spazi ed una corretta e costante
aereazione prima e dopo l’utilizzo) e presenza di contenitori di smaltimento rifiuti e dpi utilizzati.
10
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Gestione spazi in uso agli operatori (spogliatoio, cucinetta, uffici…)
o Limitare l'uso delle aree comuni al tempo minimo necessario.
o Ventilare il locale durante la permanenza. Particolare attenzione nel luogo per il pasto
del personale poiché normalmente non si usa la mascherina, pertanto è obbligatorio
mantenere una distanza di almeno due metri e limitare il più possibile la permanenza
nel locale.
Accesso e uso degli spazi comuni della scuola – Contatti coi genitori - Riunioni
L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato (vedere accessi/ingressi punto b), limitato al
tempo strettamente necessario ed evitando assembramenti.
Per quanto riguarda la presenza a scuola dei genitori/accompagnatori responsabili dei
bambini,
a) nei momenti di accompagnamento/ritiro è ammessa a scuola la presenza di un solo
genitore/accompagnatore che deve spostarsi per il tempo strettamente indispensabile
senza indugi, assembramenti e conversazioni con altri genitori nei flussi incrociati (da
evitare).
b) I contatti dei genitori con insegnanti/direzione/amministrazione segreteria dovranno svolgersi
con rapidità in segreteria, diversamente potranno essere tenuti:
-

Telefonicamente

-

Via e-mail

Eventuali incontri di singoli genitori in presenza potranno essere effettuati solo previa
PRENOTAZIONE e PROGRAMMAZIONE.
Informazioni collettive della scuola ai genitori saranno date preferibilmente a mezzo
videoconferenza.

Organizzazione riunioni e incontri in presenza
Pur privilegiando le riunioni in modalità remoto, se necessario, le riunioni in presenza del
personale scolastico sono consentite nel rispetto dello specifico protocollo (Protocollo di
sicurezza per lo svolgimento delle riunioni in presenza in emergenza Covid-19 rev.0
18.06.20) che prevede:
✓ ampio locale / spazio che garantisce il distanziamento interpersonale di almeno un metro
tra i partecipanti;
✓ in caso di partecipazione di una persona non operatore del servizio fare compilare
autodichiarazione per accesso;
✓ rilievo della temperatura delle persone presenti;
✓ registrazione della presenza e relativi recapiti telefonici delle persone presenti all’incontro,
in apposito registro o nel verbale dell’incontro;
11
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✓ in caso di locale chiuso, si prevede aereazione (possibilmente naturale), prima, durante e
dopo;
✓ in caso di locale chiuso, si prevede igiene dell’ambiente e delle superfici prima e dopo
l’utilizzo;
✓ rispetto delle misure generali di comportamento.

Gli spazi comuni saranno ventilati in modo continuo (finestre aperte) nella misura consentita
dalle condizioni climatiche.
È predisposto al piano primo uno spazio COVID per l’isolamento dei bambini /operatori con
sintomatologia sospetta. Sono individuati inoltre due locali dedicati (uno al piano rialzato ed
uno al piano primo) per attività individuali e/o riposo (assistito) di bambini con disabilità.

h) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
Ci si atterrà rigorosamente a quanto previsto al capitolo 2 (paragrafo 2.1) del documento
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV—2 nelle scuole me nei
servizi educativi dell’infanzia” Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020 del 21/08/2020 e precisamente
ai punti 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.3 e 2.1.4 che si riportano integralmente di seguito.
I quattro punti riguardano rispettivamente il caso di:
alunno che presenti in ambito scolastico aumento di temperatura oltre 37,5° o sintomi
compatibili con Covid (2.1.1)
alunno che presenti al proprio domicilio aumento di temperatura oltre 37,5° o sintomi
compatibili con Covid (2.1.2)
operatore scolastico che presenti in ambito scolastico aumento di temperatura oltre 37,5° o
sintomi compatibili con Covid (2.1.3)
operatore scolastico che presenti al proprio domicilio aumento di temperatura oltre 37,5° o
sintomi compatibili con Covid (2.1.4)
Alle pagine seguenti si riportano gli estratti (pagina 10/11/12) dal documento 21/08/2020 che
descrivono in modo puntuale la procedura da seguire per la gestione del singolo caso che si
può presentare.
Nell’allegato 1 è riportato lo SCHEMA RIASSUNTIVO tratto dal medesimo documento

RESPONSABILE COVID
Oltre ad intervenire nei casi emergenziali detti sopra e a monitorare il rispetto delle procedure in
essere per il contenimento del contagio, il Responsabile Covid costituirà il referente del
12
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Dipartimento di prevenzione territoriale al fine dell’efficace contact tracing in casi sospetti
fornendo alla autorità i registri dei contatti.

SPAZIO COVID
Con riferimento ai casi 2.1.1 e 2.1.3 nella scuola Cerreta è individuato al piano primo uno spazio
COVID (isolamento) in cui sistemare il bambino/operatore che presentasse in orario scolastico
rialzo della temperatura oltre 37,5° o sintomi compatibili con COVID-19. Trattasi di uno spazio
dotato di un unico accesso, in posizione ventilata ed aerata (n quanto a contatto con il lastrico
solare a Ovest). Il locale è dotato di divanetto per consentire al bambino/adulto di rilassarsi e di
sedia per il Responsabile Covid che lo assisterà.
(seguono – alle pagine seguenti - quattro pagine estratte integralmente dal rapporto ISS COVID19 n.58/2020 del 21/08/2020)

(Glossario: PLS = pediatra di libera scelta / MMG = medico di medicina generale / DdP =
dipartimento di prevenzione).
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SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE – RLS

Il medico competente collabora col datore di Loro e con il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e in
particolare cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute.
Effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del d.lgs. 81/2008 secondo le indicazioni
della nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29/04/2020.
Tutti i lavoratori della scuola (personale docente e ausiliario) hanno aderito alla effettuazione,
raccomandata – ma non obbligatoria, di test sierologici utili per rilevare una pregressa infezione
da Covid-19 e sono utilizzati nella ricerca e valutazione epidemiologica della circolazione virale
nella popolazione che non ha presentato sintomi.
Eventuali soggetti “fragili” presenti nel personale potranno essere soggetti – se richiesto dal
singolo o prescritto dal Medico competente – ad un controllo sanitario più frequente in quanto
esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19.

j)

COMMISSIONE DI MONITORAGGIO

Nella scuola Cerreta è istituita la figura del Responsabile Covid, nella persona della Dott.ssa
Silvia Ciarlitto del comitato di Direzione della Scuola, all’uopo nominata dal datore di Lavoro.
È istituita dal Datore di Lavoro una Commissione di Monitoraggio costituita dal Datore di
Lavoro, Responsabile COVID, RSPP, RLS, Medico Competente al fine di monitorare la
applicazione delle misure di sicurezza.

k)

DISPOSIZIONI FINALI

Qualora la Commissione di Monitoraggio ravvisasse delle criticità nella concreta applicazione
delle misure previste dal Protocollo Nazionale di sicurezza per la scuola, le segnala all’Ufficio
Scolastico Regionale.
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