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Premessa 

L’attuale scenario epidemiologico e la sua prospettiva di evoluzione nel medio termine, costante 
oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni nazionale e regionali preposte, evidenzia la 
necessità di adottare linee di indirizzo specifiche per la riapertura dei servizi dedicati ai minori, in 
particolare da 0 a 6 anni, in riferimento all’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, in presenza. 

I principi su cui si fondano le indicazioni contenute nel presente documento derivano da documenti 
nazionali/regionali ufficiali, tra i quali in primis: 

 Piano per la ripartenza 2020/2021. Manuale operativo - USR Veneto, 07/07/2020. 
 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia” – Ministero dell’Istruzione, 03/08/2020. 
 Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni - Interventi e misure di 

sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2 – Ordinanza 
Regione Veneto n. 84 del 13/08/2020. 

 Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid-19 - Ministero dell’Istruzione, 14/08/2020. 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Srs-Cov-2 nelle scuole e servizi per 
l’infanzia – Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione, rapporto n. 58/2020 del 
21/08/2020. 

 Piano per la ripartenza 2020/21. Linee guida per la stesura del protocollo sicurezza Covid-19 
scolastico - USR Veneto, 27/08/2020. 

Inoltre, il presente documento riparte dall’esperienza regionale maturata con l’apertura dei Centri 
Estivi (giugno-luglio 2020), in particolare, quella dello stesso “Asilo Vittoria di Roncade” nel mese di 
luglio 2020, realizzata con grandi sforzi organizzativi, ma portata a termine con successo e senza 
imprevisti sanitari legati al Covid-19. 

Nella presente premessa è utile puntualizzare alcuni concetti: 
 la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 
 il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate 

non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 
 il presente protocollo contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale 

scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 
 per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra 

cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, 
di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della 
protezione collettiva e individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] 
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

 
La ripartenza in sicurezza dei servizi per l’infanzia risulta prioritaria per la tutela del benessere dei 
minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di socializzazione. Per questo è 
fondamentale il coinvolgimento dei genitori attraverso un patto di corresponsabilità al fine di 
condividere modelli di comportamento finalizzati al contenimento della diffusione del Covid-19. 
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Informazione 

Le regole principali d’accesso alla “Scuola dell’infanzia e nido integrato” di Roncade (di seguito: 
Scuola), valevoli per chiunque, sono: 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
 obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie; 
 obbligo di igienizzarsi frequentemente le mani; 
 divieto di creare assembramenti; 
 obbligo di rispettare le indicazioni scritte (avvisi, cartelli) sui comportamenti da tenere e le 

regole da rispettare. 

a) Informazione preventiva 
La Scuola porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che 
(dipendenti, genitori alunni, clienti, fornitori, etc.) si accingono a fare ingresso in azienda, 
occasionalmente o sistematicamente, una specifica nota contenente le indicazioni del presente 
Protocollo, in particolare gli obblighi e i divieti sopra riportati. 

b) Informazione all’entrata 
Nessuno potrà entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa, 
valevole anche come cartelli appesi alle porte/pareti della Scuola. Con l’ingresso nella Scuola, 
comunque permesso solo eccezionalmente, si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il 
contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle 
disposizioni riportate. 
Parte della segnaletica-avvisi è stata anche rivista per il contesto scolastico e l’età dei fruitori della 
Scuola. 
Si evidenzia che la Scuola effettuerà la verifica della temperatura corporea a chiunque acceda; 
l’operazione di controllo della temperatura e quelle conseguenti avviene nel pieno rispetto del 
codice della privacy (GDPR - Reg. n. UE 2016/679). 
 
 
Aspetti organizzativi generali 

Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze 
previste, in particolare il mantenimento, per quanto possibile, della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro (es. tra genitori, tra personale, tra genitori e personale, ecc.) e l'utilizzo della 
mascherina a protezione delle vie respiratorie (sempre durante l’attività educativa; quando la 
distanza interpersonale è inferiore ad 1 metro). 
Riunioni ed incontri anche con i genitori (compresi eventuali colloqui individuali) saranno realizzate 
con l’utilizzo di modalità telematiche, tranne inderogabili eccezioni, autorizzate dalla Direttrice della 
Scuola. Anche per le attività di segreteria, viene raccomandata la gestione della documentazione 
per via telematica. 
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Misurazione temperatura 

La Scuola, come da disposizioni legislative regionali (OPRV n. 84 del 13/08/2020), provvederà alla 
misurazione quotidiana della temperatura corporea per tutti i minori e per il personale all’ingresso, 
e per chiunque debba entrare nella struttura. 
La misurazione della temperatura rappresenta uno 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 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 (o genitore, fornitore, ecc.) non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare 
il proprio Medico di Medicina Generale. 

 
Accoglienza e ricongiungimento 

Relativamente all’accoglienza dei bambini la Scuola ha attuato i seguenti aspetti organizzativi:  
 in favore di situazione metereologica, la zona di accoglienza è organizzata all’esterno; qualora 

impossibile, in ambiente chiuso, per il quale si curerà particolare la pulizia approfondita, 
l’aerazione frequente e la sosta limitata allo stretto necessario. 

 I punti di accoglienza e di ingresso sono differenziati tra NIDO e INFANZIA, così da ridurre 
l’assembramento e la salvaguardia (quantomeno di indirizzo) dei gruppi scolastici.   

 È stata prevista un’organizzazione, anche su turni-orari, per l’accesso alla Scuola, al fine di 
evitare assembramenti di genitori e/o accompagnatori all’esterno della struttura stessa, 
dilatando e assegnando gli orari di ingresso ed uscita;  

 L’accesso alla struttura deve avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 
adulto; ai genitori (e/o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione 
dell’area accoglienza/commiato/svestizione o del periodo di ambientamento per i più piccoli. 
In quest’ultimo caso, i genitori che faranno il cosiddetto “inserimento” saranno contingentati,  
(e un solo genitore per bambino). Tale attività avrà luogo in un ambiente dedicato dell’Infanzia 
e nelle “pre-aule dell’Infanzia (ma se le condizioni atmosferiche lo permetteranno avrà luogo 
esternamente). Tali genitori saranno registrati su apposito registro (oltre alla consueta 
misurazione della temperatura). Gli ambienti utilizzati saranno sanificati al temine delle ore di 
“inserimento”, ovvero prima dell’eventuale utilizzo per l’attività educativa del Nido e 
dell’Infanzia. 

 I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina (anche la c.d. di comunità) 
correttamente posizionata, nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali, con 
particolare attenzione agli spazi chiusi; 

 La Scuola ha posizionato in più punti, in particolare nella zona d’accesso-accoglienza idonei 
dispenser di soluzione idroalcolica, opportunamente segnalati, per l’igienizzazione delle mani 
prima di entrare e uscire dalla struttura; 

 Ai bambini-studenti viene fatto svolgere il lavaggio delle mani non appena lasciati dai genitori. 
 Per i bambini, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati secondo i quali è necessario 

prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto 
accompagnatore (con età preferibilmente non superiore a 60 anni), verrà svolta in piccoli 
gruppi, in una sala dedicata e successivamente all’uso igienizzata. Tra gli adulti presenti rimarrà 
comunque l’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e l’utilizzo della 
mascherina. 
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Registrazione accessi 

Per favorire l’attuazione delle misure organizzative idonee alla limitazione del contagio e dal   
tracciamento di eventuali contatti è tenuto, accanto al registro di presenze giornaliero dei  bambini 
e del personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze di tutti gli altri soggetti  esterni 
che accedono alla Scuola (es. fornitori, tecnici, operatori trasversali, genitori che accedono  alla 
struttura per il periodo di ambientamento, ecc.) con recapito telefonico, da mantenere per un  
periodo di almeno 14 giorni o superiore se possibile. 

Viene limitato il più possibile l’accesso di eventuali figure/fornitori esterni. È comunque vietato 
l’accesso se non vengono rispettate le misure di sicurezza previste per il personale interno. Eventuali 
arrivi di fornitori vengono concordati in anticipo. La merce non sarà mai depositata/consegnata negli 
ambienti dedicati ai bambini. 
 
 
Gestione: stabilità dei gruppi 

In linea con quanto previsto nei documenti nazionali, il mantenimento della distanza interpersonale 
è un obiettivo che può essere perseguito solo compatibilmente con il grado di autonomia e di 
consapevolezza dei minori, in considerazione dell’età degli stessi, e senza comunque 
compromettere la qualità dell’esperienza educativa, al fine di garantire una serena vita di relazione 
nel gruppo di pari e nell’interazione con le figure adulte di riferimento. Sulla base di tali 
considerazioni, le attività e le strategie della Scuola (anche sull’esperienza delle attività estive di 
luglio) sono state modulate con la consapevolezza che tale misura di prevenzione non può 
ovviamente essere reputata sempre applicabile. In egual misura, nel contesto dei servizi per 
l’infanzia oggetto del presente documento, risultano di difficile applicazione, da parte dei bambini 
della fascia d’età 0-6 anni, anche altre indicazioni igienico-comportamentali normalmente 
raccomandate in diversi contesti della vita quotidiana (es. utilizzo della mascherina, igiene 
respiratoria e delle mani, automonitoraggio delle condizioni cliniche, ecc.). 

A fronte di tali osservazioni, con l'obiettivo di poter garantire la qualità dell’esperienza educativa 
riducendo allo stesso tempo il più possibile il rischio di contagio e limitando l’impatto di eventuali 
disposizioni di sanità pubblica in presenza di casi di COVID-19, sono state adottate specifiche misure 
organizzative finalizzate ad individuare ogni gruppo di bambini come unità epidemiologica 
indipendente (per quanto possibile gestionalmente). 

Le attività sono state strutturate in gruppi, la cui composizione sarà il più possibile stabile per tutto 
il tempo di svolgimento delle attività scolastica. Tale stabilità è stata ricercata, nel rispetto della 
migliore organizzazione possibile, anche mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso 
gruppo di bambini. Vengono evitati i contatti tra gruppi diversi di bambini, organizzando l’attività 
senza prevedere momenti di intersezione che non permetterebbero più di considerare un singolo 
gruppo come unità epidemiologica separata. Nel caso in cui ciò non sia praticabile, si limiterà il più 
possibile le intersezioni tra gruppi diversi di bambini e personale, limitando, inoltre, il numero di 
gruppi eventualmente coinvolti dalle intersezioni stesse. 
Le eventuali intersezioni sono note, quindi facilmente e precisamente riferibili, in caso di azioni di 
sanità pubblica nell’evenienza di un caso confermato di Covid-19. 
Tale impostazione organizzativa, in presenza di un caso confermato di Covid-19, consente di 
restringere la diffusione del contagio a tutela della salute dei bambini, del personale e della 
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comunità in genere e, allo stesso tempo, di contenere il numero di soggetti considerabili “contatti 
stretti”, in modo da limitare l’impatto delle disposizioni di “quarantena” su bambini, operatori e 
genitori garantendo, al contempo, la continuità del servizio educativo. 
 
NIDO INTEGRATO “PRATO FIORITO” 
 Unico gruppo epidemiologico, con attività non interferenti con Scuola dell’Infanzia. 
 Educatrici esclusive. 
 Ambienti-aule-servizi esclusivi 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO VITTORIA” 
 I bambini iscritti sono suddivisi in 4 gruppi-classi; tali gruppi svolgono attività disgiuntamente, 

nelle proprie aule, dedicate. 
 Educatrici esclusive 
 
Figure trasversali 
In considerazione dell’impossibilità, per alcune specifiche figure della Scuola, di organizzare la loro 
attività senza interazione con gruppi diversi, si è pianificato il loro servizio nei limiti della migliore 
organizzazione possibile, riducendo l’”interferenza” al minor tempo possibile e comunque e solo se 
necessarie, ovvero pianificate, quindi facilmente dichiarabili per le eventuali necessità di contact 
tracing da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 
In considerazione di quanto sopra riportato si rafforza l’indicazione, per tali figure, di un utilizzo 
corretto e costante della mascherina a protezione delle vie respiratorie e del rispetto di tutte le 
indicazioni igienico-comportamentali previste (es. igiene delle mani, igiene respiratoria, frequente 
ed adeguata aerazione degli ambienti, automonitoraggio delle condizioni cliniche, ecc.). 
 
Pre-scuola 
Nell’erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre-scuola (con conseguente 
prolungamento dell’orario del servizio) è importante perseguire sempre il principio 
precedentemente indicato di separazione, stabilità dei gruppi e di mantenimento dello stesso 
personale a contatto con i suddetti, nei limiti della migliore organizzazione possibile. 
Nel caso in cui ciò non fosse praticabile, in considerazione anche in questo contesto delle difficoltà 
relative all’organizzazione del servizio, si limiterà il più possibile le intersezioni tra gruppi diversi di 
bambini e personale, limitando, inoltre, il numero di gruppi eventualmente coinvolti dalle 
intersezioni. In ogni caso ci sarà la facile tracciabilità delle intersezioni avvenute. L’”incertezza” della 
gestione di questi prolungamenti di servizio sono condizionati da singole situazioni familiari, anche 
estemporanee, a cui la Scuola deve responsabilmente cercare di rispondere, in sostegno ai genitori, 
ma con la massima attenzione verso la prevenzione del rischio Covid-19. 
 
 
Gestione: organizzazione degli spazi 

Per la necessità di garantire la stabilità dei gruppi e la loro continuità di relazione con le figure adulte, 
nei limiti della miglior organizzazione possibile, si eviterà che si realizzino condizioni di utilizzo 
promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini appartenenti a gruppi diversi. 
In considerazione della necessità di favorire il distanziamento interpersonale, compatibilmente con 
l’età e il grado di autonomia, si sono organizzati una pluralità di spazi per lo svolgimento delle attività 
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educative; ove l’architettura della struttura non permetteva l’assegnazione di ambienti distinti, 
separati fisicamente, è stato favorito e regolamentato l’utilizzo di ambienti di dimensioni tali da 
consentire di  mantenere i gruppi opportunamente separati, in alcuni casi prevedendo la presenza 
di divisori  fisici che garantiscano la non intersezione tra i diversi gruppi. Come da indicazioni 
legislative (es. DPRV n. 84 del 13/08/2020) alcuni spazi comunque disponibili (es. anti-sezioni, saloni, 
ecc.) sono stati “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione 
e gioco, senza inficiare l’adeguatezza dal punto di vista della sicurezza. 
In tali situazioni viene ancor più curata l’igienizzazione e l’aerazione degli ambienti, in particolare 
quando utilizzati da differenti gruppi di bambini. 
Nell’ottica della miglior prevenzione, si utilizzerà il più possibile gli spazi esterni, compatibilmente 
con le condizioni climatiche, organizzando turnazioni ed assegnando spazi dedicati (contingentati), 
anche all’aperto, ai diversi gruppi-classi. 
 
MENSA 
 La cucina (professionale) è interna alla Scuola, sia per il servizio ai bambini del Nido che per quelli 

dell’Infanzia. 
 Il personale è qualificato ex lege (in primis formazione Haccp). 
 Le stoviglie utilizzate (piatti, posate, …) sono lavabili e, dopo l’utilizzo, vengono sottoposte a 

igienizzazione attraverso lavastoviglie professionale. 
 I tovaglioli forniti sono di carta, quindi cestinati dopo l’utilizzo. 
 Le pietanze vengono porzionate dagli operatori della cucina, con l’eventuale aiuto delle 

educatrici. I bambini, quindi, ricevono le pietanze al proprio posto; sarà cura del personale 
impiattare ogni singolo piatto e destinarlo ad ogni singolo bambino 

 Gli operatori che porzionano indossano guanti monouso, mascherina chirurgica, grembiule e 
cuffia fermacapelli. 

 NIDO: per il pranso (turno unico) i bambini vengono suddivisi in due gruppi (“piccoli” e “grandi”, 
in continuità con i gruppi originari educativi) e consumato in due stanze apposite, distinte. 

 INFANZIA: la stanza refettorio è unica, utilizzata simultaneamente da tutti i bambini dell’infanzia; 
i bambini, comunque, anche in mensa rimangono suddivisi nei 4 per gruppi-classe originari. 

 
STANZA E REFERENTE COVID-19 
È stata individuata una stanza apposita per ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia 
sospetta, isolandoli dalle altre persone in attesa che vengano allontanati dalla struttura. I bambini, 
in particolare, una volta trasferiti nella “stanza Covid-19” saranno assistiti da un 
operatore/educatore, in attesa dell’arrivo dei genitori. 
Dopo il soggiorno di un bambino nella stanza Covid-19 questa sarà subito sottoposta a sanificazione. 
In merito alla gestione dei casi sospetti di Covid-19, si rimanda all’apposito Allegato (parte 
integrante del presente protocollo), riportante le istruzioni specifiche emanate dall’Istituto Superiore 
di Sanità e dal Ministero dell’Istruzione attraverso il Rapporto 58/2020 del 21/08/2020. 

Referente Covid-19 per la Scuola è la Direttrice. Per agevolare le attività di contact tracing garantite 
dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS territorialmente competente, il Referente Scolastico 
per COVID-19 dovrà garantire il supporto al Dipartimento di Prevenzione ed in particolare essere in 
grado di:  

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
 fornire l’elenco degli insegnati/educatori, oltre che di eventuali figure trasversali, che hanno 
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svolto l’attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, fornendo 
informazioni utili anche sul tipo di attività svolta e sulla durata; 

 fornire elementi utili per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell’isolamento 
del caso o, per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione 
che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e 
dell’isolamento; 

 indicare eventuali alunni o operatori scolastici con fragilità; 
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

La Scuola, come da disposizioni ministeriali, ha provveduto alla nomina di una sostituta della 
Referente Covid-19, individuata nella figura della Coordinatrice del Nido. 
 
 
BAGNI 
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è organizzato in modo tale da evitare affollamenti e 
l’intersezione tra gruppi diversi, nonché garantire le opportune operazioni di pulizia, con particolare 
attenzione quando i bagni vengono utilizzati da gruppi diversi. 
I bagni vengono sanificati almeno 2 volte al giorno, da personale appositamente incaricato. 
NIDO INTEGRATO “PRATO FIORITO” 
 Sono a disposizione 2 bagni (preassegnati, uno per i “grandi” e l’altro per i “piccoli”); la Scuola si 

è organizzata per far usare sempre gli stessi wc e rubinetti agli stessi gruppi di bambini. 
 Le “vaschette” e i fasciatoi verranno sanificati dopo l’utilizzo. 
 L’”asciugamanino”, personale per ogni bambino, verrà sottoposto ad igienizzazione (in lavatrice) 

a fine giornata, da parte della Scuola. 
 Le operatrici/educatrici che dovessero svolgere “il cambio” al bambino, indosseranno guanti 

monouso, mascherina e visiera para-schizzi. 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO VITTORIA” 
 Sono a disposizione 3 bagni; la Scuola si è organizzata per far usare sempre gli stessi wc e rubinetti 

agli stessi bambini, nel rispetto dell’appartenza al gruppo-classe. 
 Gli asciugamani sono di carta e monouso. 
 
RIPOSO POMERIDIANO 
Lo spazio riposo è organizzato nelle cosiddette 2 anti-aule: 
 i letti e la relativa biancheria (es. lenzuola) sono ad uso del singolo bambino; la biancheria 

utilizzata dai minori viene lavata regolarmente (lavatrice; T>60°); in particolare per il NIDO il 
lavaggio viene eseguito dalla Scuola attraverso igienizzazione in lavatrice, mentre per l’INFANZIA 
l’igienizzazione della biancheria è a carico dei genitori dei bambini. 

 gli spazi adibiti al riposo sono dedicati ad un solo gruppo di bambini; qualora ciò non fosse 
possibile e lo stesso spazio dovesse essere utilizzato contemporaneamente da più gruppi diversi 
di bambini, tale spazio dovrà essere di dimensioni idonee a garantire il mantenimento della 
separazione fisica e della non intersezione tra gli stessi, eventualmente prevedendo la presenza 
di divisori fisici tra i diversi gruppi; 

 viene garantita una pulizia approfondita degli spazi ed una frequente ed adeguata aerazione, 
prima e dopo l'utilizzo del locale, tenendo conto del numero delle persone presenti e della durata 
della permanenza. 
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SPAZI ALL’APERTO 
Anche gli spazi all’aperto sono stati differenziati tra NIDO e INFANZIA. 
Per l’Infanzia, ove sono previsti 4 gruppi, la parte di giardino/gioco dedicata è stata suddivisa (anche 
con piccoli separatori fisici) in 4 aree, così da mantenere i gruppi classe. 
I giochi qui presenti sono “esclusivi” degli indirizzi/gruppi; se sorge la necessità di scambi, questi 
vengono sanificati prima dell’utilizzo da parte di altro gruppo. 
 
 
Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

Attenzioni specifiche sono adottate per favorire la frequente e corretta igiene delle mani (lavaggio 
con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto prima e dopo il 
contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici e in 
ogni caso prima di accedere o lasciare la struttura. 
Tali comportamenti sono trasmessi ai bambini più piccoli anche con modalità ludico-ricreative 
seguendo le raccomandazioni degli organismi internazionali. L’igiene delle mani nei più piccoli 
risulta ancor più importante considerando la difficoltà inevitabile nel far rispettare le misure di 
distanziamento interpersonale, le misure di protezione delle vie respiratorie tramite mascherina 
(non indossabile sotto i 6 anni) e le misure preventive per il rischio di trasmissione da contatto 
diretto con bocca, naso, occhi. 
Anche il personale (educatrici ed assistenti) dovrà provvedere ad una frequente e corretta igiene 
delle mani con acqua e sapone o in alternativa con soluzione idroalcolica. Per questo la Scuola ha 
messo a disposizione soluzioni o gel a base alcolica in diversi punti della struttura, adeguatamente 
segnalate. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Fermo restando che per i bambini iscritti ai servizi per l’infanzia non vige l’obbligo di indossare la 
mascherina, tutto il personale del servizio educativo/ausiliario, eventuali fornitori e genitori che 
accedono alla struttura, sono tenuti all’utilizzo corretto della mascherina a protezione delle vie 
respiratorie. 
Per il personale della Scuola, la mascherina indicata è quella cosiddetta “chirurgica” e sarà loro 
consegnata dal datore di lavoro, responsabile della Scuola. 
Gli operatori che dovranno eseguire il cambio del pannolino ai più piccoli, oltre alla consueta 
mascherina, indosseranno guanti monouso e visiera protettiva. 
Le mascherine, come tutti i dispositivi di protezione usati, saranno smaltiti in un apposito sacchetto, 
attraverso la raccolta indifferenziata dei rifiuti della Scuola. 
Per il personale impegnato con bambini con disabilità si 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 
e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia del bambino o dal medico. 
 
 
Misure di igiene di spazi, ambienti, attrezzature 
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Prima della riapertura della Scuola è stata svolta una approfondita pulizia e disinfezione di tutti i 
locali, di tutte le attrezzature e oggetti ludici. 
Viene garantita una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti e delle superfici 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 saranno disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno. 
Particolare attenzione è rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini (fasciatoi, 
seggioloni, lettini, postazioni gioco, banchi, ecc.), a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative e 
a giochi, fermo restando che questi dovranno essere ad uso di un singolo “gruppo” di bambini, 
mentre se usati da più “gruppi” si provvederà a disinfettarli prima dello scambio. 
In considerazione della necessità di ridurre il rischio di contagio, è opportuno evitare di portare a 
Scuola oggetti o giochi da casa, se inevitabile devono essere puliti accuratamente all’ingresso e 
rimanere ad uso esclusivo del singolo bambino. 
La Scuola mette a disposizione dei bambini gli armadietti per il deposito di oggetti/cambi personali 
che, comunque, andranno inseriti all’interno di sacchetti chiusi. 
 
 
Sorveglianza sanitaria, Medico Competente, Lavoratori fragili 

Il Medico competente collabora con la Scuola e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. In 
particolare, cura la sorveglianza sanitaria dei lavoratori rispettando le misure igieniche contenute 
nelle indicazioni del Ministero della salute. 
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’articolo 83 del decreto-legge n. 
34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, la stessa è assicurata per i casi di c.d. 
“lavoratori fragili”. Essa riguarda i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 
dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-
19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 
morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Al rientro dei bambini dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti 
a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche 
situazioni dei bambini in condizioni di fragilità 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 al servizio educativo o alla scuola in forma scritta e 
documentata. 
 
 
Gestione di una persona sintomatica all’interno della struttura 

Nel caso in cui una persona (educatore/collaboratore/bambino/ecc.) presente nella struttura 
sviluppi febbre e/o sintomi di infezione simil-influenzali, si dovrà procedere al suo isolamento (vd. 
stanza Covid-19), in attesa del suo quanto più veloce rientro a casa. 
Le procedure dettagliate che dovranno essere adottate dalla Scuola e dai genitori dei bambini sono 
riportate nello specifico Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero dell’Istruzione, n. 
58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia” e che viene allegato al presente protocollo. 
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La sintesi comportamentale è la seguente: 
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Commissione di monitoraggio 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte nel presente protocollo, nella Scuola è 
costituita una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il 
contrasto della diffusione del COVID 19, al medesimo fine di monitorare l’applicazione delle misure 
descritte nella presente intesa. 
Tale commissione sarà presieduta dal soggetto che svolge la funzione di Datore di lavoro e 
coinvolgerà il RSPP, il RLS, il MC, il Referente Covid-19in ragione delle figure e dei ruoli presenti nella 
struttura. 
La costituzione della commissione è alternativa alla costituzione del comitato aziendale o territoriale 
per la sicurezza di cui al Protocollo nazionale del 24 aprile 2020. 
 
 

Roncade, 1 settembre 2020 
 

………………………………………………………… 
(Roberta Tonon - Direttrice) 

 
 
ALLEGATI: 

1) Patto di responsabilità reciproca tra il Gestore del servizio per l’infanzia e le famiglie dei bambini 
iscritti (ai sensi dell’Ordinanza della Regione Veneto n. 84 del 13/08/2020) 

2) Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Srs-Cov-2 nelle scuole e servizi per 
l’infanzia – Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione, rapporto n. 58 del 21/08/2020. 
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ISTRUZIONI/CARTELLI 
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Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 
 È fatto divieto l’accesso alla Scuola dell’Infanzia da parte di coloro 

che non sono stati preventivamente autorizzati dalla stessa, 
secondo le procedure applicabili. È 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. La Scuola dell’Infanzia 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 

è vietato l’accesso nella sede associativa ma è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del proprio 
domicilio, contattando il proprio medico o i numeri: 

NUMERO 
NAZIONALE 1500 

 

NUMERO 
REGIONALE 800462340 

 

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. 
È possibile utilizzare soluzioni 
idroalcoliche. 

 

Evitare di toccare con 
le mani la bocca e gli 
occhi, prima di averle 
lavate. 
Vietate 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. 
Mantenere una distanza di 
1 metro dalle persone. 
Quando non possibile, 
richiedere le mascherine 
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Modalità d’uso delle mascherine 
Prima di indossare la mascherina, lavarsi accuratamente le mani! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta messa in posizione sulla testa e sul 
viso, usa indice e pollice per stringere la 
porzione flessibile del bordo superiore della 
mascherina intorno al ponte del naso. 

 Una volta stabilizzata, sistemala per 
assicurarti che copra viso, bocca e anche che il 
bordo inferiore sia sotto il mento. 

 

 Dopo essersi tolti la mascherina, lavarsi accuratamente le mani. Quando la mascherina non è 
più utilizzabile, va gettata nella raccolta differenziata -secco- in sacchetto chiuso 
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Come sfilarsi i guanti monouso 
Prima di indossare i guanti, lavarsi accuratamente le mani! 

 
 

 
 
 

 Dopo essersi tolti i guanti (e gettati nella raccolta differenziata -secco- in sacchetto chiuso), 
lavarsi accuratamente le mani. 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA 
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI  

volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a______________________ 

il_________________ residente a _____________________ C.F.____________________________ 

in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia________________________________________ 

sito in ____________________ 

E Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a______________________ 

il ______________, residente a _______________________ C.F_____________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ___________________________ 

nato/a a_______________________ il ______________, residente in________________________ 

C.F. ___________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia  
 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA FREQUENZA DI 
__________________________________ AL SERVIZIO PER L’INFANZIA SOPRA MENZIONATO.  

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole che 
in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere 
garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 
sintomatologia sospetta 

DICHIARA: 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigen  alla data odierna;  
● che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  
● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, 
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta;  
● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviven , 
presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):  

* evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute,  
* rientrare prontamente al proprio domicilio,  
* rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione 
delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;  

● di essere consapevole ed acce are che il proprio figlio sia so oposto a misurazione della temperatura 
con termometro senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura superiore a 37.5° 
o di presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso al servizio;  
● di essere consapevole ed acce are che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento 
del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il 
Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale 
attivazione delle procedure diagnostiche; 
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● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie previste;  
● di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio per l'infanzia di tu e le disposizioni 
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da COVID-19 ed in particolare:  

* delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;  
* di non poter accedere, salvo casi specifici in accordo con quanto previsto dalle “Linee di indirizzo 
per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”, all’area del servizio per l’infanzia;  

● di impegnarsi ad ado are, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio  non 
trascorre al servizio per l’infanzia, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  
● di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopra citate, 
e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio.  

IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA, consapevole che in età pediatrica 
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia 
sospetta  

DICHIARA: 

● di avere preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6anni” della 
Regione del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle 
misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2;  
● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia, a comunicare eventuali modifiche 
o integrazioni delle disposizioni;  
● di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio;  
● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;  
● di organizzare le a vità evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di 
intersezione tra gruppi diversi di bambini;  
● di a enersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte 
di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico 
non  libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 
sui luoghi di  lavoro, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di  socialità e gioco per bambini durante l’emergenza COVID-19 e per la ripresa 
dell’attività in presenza dei  servizi educativi e delle scuole dell’infanzia e delle sopracitate linee di 
indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia.  
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ____________________________ 
 
Il responsabile del servizio per l’infanzia _______________________________________ 
 


