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1.0 Riferimenti normativi 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia - Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di covid 19 del 06.08.2020 

- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 DEL 03.08.2020 

- DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.  

- DPCM 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

- DPCM 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

- DPCM 18 maggio 2020 - Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

- DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

- NOTA 15 MAGGIO 2020, AOODPIT 682 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 

Istituzioni scolastiche ed educative. 

- NOTA 1° MAGGIO 2020, AOODPIT 622 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 

Istituzioni scolastiche ed educative 

- DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

- DPCM del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
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19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale.  

- DPCM del 1° aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale; 

- DPCM 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

daCOVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) 14 marzo 2020 - Protocollo 

- DPCM emesso in data 08 marzo 2020 e relativo allegato 1; 

- Circolare del Ministro della Salute n. 2302 del 27 gennaio 2020 

- Circolare del Ministro della Salute n. 3190 del 3 febbraio 2020 Ordinanza del Ministero della 

Salute del 21 febbraio 2020 Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 

- D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

- D.P.C.M. n. 6 del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A01228)” 

- Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

- Provvedimenti regionali 

L’obiettivo del presente documento è fornire, sulla base di quanto sopra, indicazioni operative 

finalizzate a incrementare in azienda l’efficacia delle misure precauzionali di tutela della salute dei 

lavoratori contenute nei dispositivi in vigore e in coerenza con le misure di contenimento adottate 

per contrastare l’epidemia di Covid-19.  

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale le Autorità competenti hanno 

adottato misure uguali per tutta la popolazione, misure che seguono la logica della massima 

precauzione e attuano le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

2.0 Aspetti generali dell’emergenza epidemiologica 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da 

lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East respi- ratorysyndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 

acuta grave, Severe acute respiratorysyndrome).  

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie, i 

coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, 
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se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un 

nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 

identificato nell’uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all’inizio dell’epidemia 

2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.  

Nella prima metà del mese di febbraio l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 

che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 

ecc.), ha assegnato al nuovo coro- navirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave 

coronavirus 2” (SARSCoV-2).  

Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il 

nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è molto simile 

a quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome 

del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del 

mese di febbraio l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus 

è stata chiamata COVID-19.  

La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell’anno d’identificazione, 2019.   

2.1 Sintomatologia  

 I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare 

indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea.  

Nei casi più gravi l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 

insufficienza renale e persino la morte. Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo 

che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 

11 giorni, fino ad un massimo presunto di 14 giorni. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto 

nei bambini e nei giovani adulti e a decorso lento.  

Circa 1 su 5 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, 

richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Le persone anziane e quelle con patologie 

sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per 

patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, tra- piantati) 

hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.  

Il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 raccomanda a tutte le persone anziane o affette da una o più patologie 

croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 

abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei 

quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

2.2 Trasmissione  

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 
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con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:  

la saliva, tossendo e starnutendo; contatti diretti personali;  

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie 

respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati 

rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Secondo 

i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione 

del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino 

sintomi, ma sul punto vi è un acceso dibattito in ambiente scientifico. 

Il periodo di incubazione varia in media tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano un limite 

massimo di precauzione che tuttavia non sembra accertato.  

La principale via di trasmissione accertata è quella respiratoria, meno quella da superfici 

contaminate, è comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici 

e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol o cloro è sufficiente a uccidere il virus. Per 

esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).   

In base ai dati finora disponibili, le persone asintomatiche e quindi meno individuabili, 

sono la causa più frequente di diffusione del nuovo Coronavirus. 

2.3 Trattamento  

Ad oggi non esiste ancora un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo 

coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus.  

Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace.  

Terapie specifiche sono in fase di studio. Attualmente le criticità più rilevanti riguardano la gestione 

delle polmoniti interstiziali e della conseguente insufficienza respiratoria che queste determinano. 

2.4 Misure generali di prevenzione  

Al fine di informare i datori di lavoro ed i propri dipendenti su quelli che sono i comportamenti da 

tenere per il contenimento della diffusione del COVID-19, si riportano di seguito i punti fondamentali 

riportati nell’allegato 4 del DPCM emesso in data 10 Aprile 2020: 

 

1. lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale almeno un metro. 

5. Praticare l’igiene respiratoria, (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani 
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6. con le secrezioni respiratorie); 

7. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire e igienizzare le superfici, le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. usare le mascherine per come appresso indicato nel presente documento; 

2.5 Misure generali di pulizia da adottare negli ambienti 

Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente 

per un tempo prolungato, in accordo con le disposizioni del ministero della Salute si ritiene opportuno ribadire 

la necessità di garantire una idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati da pubblico e personale 

con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. In particolare sono risultati efficaci 

nell’abbattere la carica virale l’effettuazione di un primo passaggio con detergente neutro ed un 

secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%. Si raccomanda, durante le operazioni di 

pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni 

di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI individuati nel documento di 

valutazione dei rischi. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate 

di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.   

3.0 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

Il COVID-19 appartiene alla famiglia dei Coronaviridae ed è riconosciuto come “agente biologico del 

gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08”. il Datore Di Lavoro di ogni impresa/azienda ha l’obbligo 

di valutazione del rischio biologico qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un 

‘agente biologico’, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura 

cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (v. artt. 

266 e 267 D.Lgs. 81/2008)”. 

Il documento di valutazione dei rischi è stato aggiornato in corrispondenza alla valutazione del rischio 

biologico. 

4.0 Modalità di accesso ai locali 

• Per accedere ai locali bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, né a contatto con persone positive, per quanto 

di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

• Il personale inoltre dovrà: 

o non accedere o di permanere in azienda laddove tali condizioni si verificassero e 
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fossero rese note dopo l’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;  

o rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 

azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

o informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

o indossare sempre DPI conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie 

prima di entrare in azienda come definito nel seguito del presente documento; la 

mascherina va indossata in modo da coprire integralmente naso e bocca e 

va sostituita giornalmente oppure riutilizzata, sempre giornalmente, dopo averla 

lavata in acqua calda a 90-100 °C o disinfettata con alcol al 75%. 

• Per accedere al servizio dovrà essere consegnato il “Patto di Corresponsabilità” fra Servizio 

e Famiglie il primo giorno di frequenza.  

Il datore di lavoro potrà provvedere al controllo della temperatura corporea e qualora la 

temperatura di bambini e personale risultasse superiore ai 37.5° non sarà consentito l’accesso 

ai locali. Chi presentasse queste condizioni sarà momentaneamente isolato, non dovrà recarsi 

al Pronto Soccorso, ma dovrà contattare, nel più breve tempo possibile il proprio medico di 

base e/o i numeri messi a disposizione per l’emergenza Covid e seguire le indicazioni ricevute; 

il tutto come indicato nel paragrafo dedicato; inoltre della circostanza sarà immediatamente 

informato anche il medico competente aziendale. 

La misurazione della temperatura corporea dovrà essere effettuata attraverso un termometro 

a infrarossi e/o altra tipologia che limita il contatto diretto tra il dispositivo medico e persone.  

5.0 Modalità di accesso dei fornitori esterni 

• L’ingresso di fornitori esterni è consentito solo per reali e comprovate necessità non 

differibili. 

• Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi indossando 

mascherina e non scenderanno mai salvo indifferibili necessità da gestire con il rispetto della 

distanza interpersonale.  
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• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

• Gli eventuali visitatori esterni, quali impresa di pulizie e manutentori, che accedono per 

motivi di necessità aziendale, devono sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese 

quelle per l’accesso ai locali. 

• I trasportatori ed i visitatori esterni non potranno utilizzare i servizi igienici aziendali. 

6.0 Precauzioni igieniche generali 

• Per tutto il personale presente in azienda è fatto obbligo l’osservanza di tutte le precauzioni 

igieniche con particolare attenzione al lavaggio delle mani (vedi allegato). 

• In corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita come in tutti i locali di uso dovranno essere 

messi a disposizione del personale idonei mezzi detergenti e igienizzanti, preferibilmente 

soluzioni idroalcoliche in dispenser, per la disinfezione delle mani. 

• L’impianto di ricircolo dell’aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento (vedere 

Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 21 aprile 2020) verrà utilizzato solo se strettamente 

necessario a favore di un’aerazione naturale, mantenendo aperte la porta di ingresso e le 

finestre presenti al fine di garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di 

lavoro. 

• Verranno posizionati nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti. 

7.0 Misure specifiche per i lavoratori 

• È fatto obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta la giornata di lavoro (art. 

16, legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).  

• Unitamente alla mascherina chirurgica è fatto obbligo di utilizzare occhiali/visiere e guanti 

protettivi rispondenti ai requisiti previsti dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 166:2004, 

ovvero quelli autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l’emergenza COVID-

19, per le attività legate all’igiene dei bambini e alla somministrazione dei pasti.  

• Ai lavoratori è stata fornita una adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, 

con particolare riferimento alla importanza dell’uso esclusivo del dispositivo, alla importanza 

di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l’utilizzo e di procedere alla immediata 

igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità 

di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili (in particolare gli occhiali e le 

mascherine lavabili) fra un utilizzo e l’altro, alla importanza di una accurata igiene delle mani 
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prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e manipolato per la sanificazione se 

riutilizzabile, sulla base di quanto riportato nei paragrafi seguenti. 

• In particolare, per la sanificazione dopo ogni utilizzo degli occhiali/visiere protettivi, il 

dispositivo verrà lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato secondo le 

istruzioni fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti agenti 

“disinfettanti” secondo le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della Salute e dal 

Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020.  

• Dal momento che l’uso prolungato nel tempo dei prodotti di disinfezione può deteriorare le 

componenti delle protezioni oculari/facciali, prima di ogni utilizzo del dispositivo verrà 

ispezionato e, se sono presenti segni di deterioramento, le componenti danneggiate 

verranno sostituite (seguendo le istruzioni contenute nella guida all’utilizzo del dispositivo) 

o l’intera protezione. 

• Le educatrici dovranno procedere ad apposita e costante disinfezione delle mani 

soprattutto dopo aver pulito il naso, prima e dopo il cambio del pannolino, prima dei pasti 

etc. etc. 

• Le educatrici e il personale di cucina sono tenute a indossare l’abbigliamento da lavoro 

(maglietta, scarpe e camice/grembiule) all’inizio di ogni giornata all’interno della 

struttura. 

• L’abbigliamento utilizzato in struttura dovrà essere lavato giornalmente con prodotti 

specifici ad una temperatura di almeno 60 C° e per un tempo di almeno 30 minuti e 

indossato pulito all’inizio di ogni giornata. 

• L’utilizzo dell’ufficio è consentito al massimo a 2 persone per volta mantenendo la distanza 

di 1 mt. 

• L’utilizzo dello spogliatoio è consentito al massimo a 1 persona per volta mantenendo la 

distanza di 1 mt. 

8.0   Pulizia e sanificazione 

Per tutti i locali e ambienti chiusi si provvede: 

- alla pulizia giornaliera degli spazi comuni, dei locali e ambienti chiusi, delle postazioni di 

lavoro; 

- alla corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, 

fornendo anche specifico detergente; 
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- la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di 

bevande, con adeguati detergenti; 

- alla sanificazione periodica, con cadenza almeno settimanale utilizzando prodotti aventi le 

caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

- nel caso di sospetta o accertata presenza di una persona con Covid-19 occorre procedere 

alla pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;  

- per le operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero 

della Salute, con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati 

individuati i seguenti prodotti: 

o SANIALC 

o CLOROGEL 

o MULTI ACTIV 

• per le operazioni di pulizia e sanificazione effettuati da personale interno all’azienda si 

definisce la seguente procedura: 

prima del trattamento 

• verrà effettuata informazione, formazione e addestramento a tutti i lavoratori incaricati 
di eseguire la pulizia e la disinfezione sulla base delle schede di sicurezza dei prodotti 
chimici scelti come descritto al seguente paragrafo; 

 
durante il trattamento 

• tutti gli addetti dovranno indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale: 
mascherina e guanti monouso; 

• qualora si utilizzino ulteriori prodotti chimici occorrerà attenersi sempre alle modalità 
di utilizzo riportate sulla SDS e sull’etichetta del prodotto; 

• le operazioni di sanificazione e pulizia verranno eseguite con la porta di ingresso e le 
finestre delle vetrine aperte in modo da garantire una sufficiente ventilazione degli 
ambienti di lavoro; 

• è severamente vietato mescolare più prodotti insieme per evitare che, dalla 
miscelazione, possano formarsi gas o vapori tossici o nocivi; 

• è fatto obbligo di rispettare i tempi di contatto indicati sulla scheda di sicurezza e/o 
sull’etichetta del prodotto; 

 
al termine del trattamento 

• tutti i DPI monouso utilizzati durante le operazioni di pulizia devono essere smaltiti 
come potenzialmente contaminati. 
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9.0 Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

• All’esterno della struttura verrà apposta la segnaletica per: 

o L’obbligo di utilizzo della mascherina all’interno 

o L’obbligo di disinfezione delle mani 

o L’obbligo di mantenere 1 mt di distanza  

• L’ingresso in struttura per accompagnare e riprendere i bambini è consentito ad 1 SOLO 

ADULTO munito di mascherina e che dovrà provvedere alla disinfezione delle mani con 

l’apposito gel posto all’ingresso.  

• All’ingresso le scarpe dei bambini verranno inserite dai genitori in nell’apposito vano 

personale delle scarpiere. 

• Per i minori di 6 anni non è richiesta la mascherina. 

10.0 Organizzazione e utilizzo degli spazi comuni     

• I servizi igienici dovranno essere utilizzati secondo le normali norme di igiene personale 

avendo cura di lasciare gli ambienti puliti. Per questi locali in particolare dovranno essere 

intensificati gli interventi di pulizia e igienizzazione (almeno due volte al giorno) e 

sanificazione periodica (almeno settimanale). 

• Le finestre dei locali comuni (uffici, mensa ecc.) devono essere mantenute costantemente 

aperte per garantire una frequente circolazione e ventilazione dell'aria. Allo stesso modo, 

anche le porte dei locali, laddove possibile, devono essere mantenute aperte sia per favorire 

i ricambi d’aria sia per agevolare i passaggi senza necessità di contatto di maniglie e 

maniglioni. 

• Al fine di garantire la stabilità dei gruppi gli spazi interni (di gioco, del pasto e della nanna) 

sono sati riorganizzati nel rispetto delle linee guida per garantire il più possibile la 

suddivisione delle sezioni.  

11.0 Organizzazione delle attività     

• Al fine di garantire la stabilità dei gruppi sono state create due sezioni dedicate ai bimbi che 

usufruiscono anche del servizio di pre e dopo scuola. 

• Le attività svolte all’interno della scuola saranno svolte dai bambini all’interno della sezione 

di appartenenza compresa la somministrazione dei pasti. 
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• Per la nanna pomeridiana i bambini saranno suddivisi in gruppi adeguatamente separati e 

disposti nel salone in modo da garantire gli adeguati distanziamenti fra i gruppi stessi anche 

tramite divisori mobili o all’interno di ciascuna sezione. 

• I giochi sono suddivisi in ciascuna sezione in modo che non vi siano scambi. 

• I giochi e il materiale utilizzato dai bambini verranno regolarmente sanificati così come gli 

arredi come indicato dalle linee guida e riportato nel paragrafo 8.0. 

• Non è permesso portare nessun gioco da casa, è consentito portarne uno che rimarrà 

all’asilo tutto l’anno e sarà disinfettato quotidianamente. 

• Il lavaggio dei denti è effettuato solo dai bimbi grandi. 

• Gli asciugamani dei bambini sono stati sostituiti da erogatori di carta asciugamamani 

monouso. 

• Per quanto riguarda i bavaglini verranno riposti in sacchetti personali e tenuti separati fino 

al lavaggio.  

• Per il cambio dei pannolini verrà utilizzato per ogni bambino il telo monouso fornito dalla 

scuola. 

• Saranno predilette il più possibile le attività all’aperto anche nei mesi invernali soprattutto 

per i bimbi più grandi. 

• Le operatrici che opereranno su più gruppi di bambini, dovranno mantenere un paio di metri 

di distanza dai bambini stessi (oltre alla mascherina). Nel caso in cui il contatto sia invece 

più stretto e ravvicinato da parte di tali operatori su più gruppi, si aggiungerà la visiera (da 

sanificare al passaggio di Gruppo) e verranno cambiati mascherina e abiti. 

12.0   Primo soccorso in regime di pandemia da covid-19  

• I referenti per COVID-19 della ASILO INFANTILE "RIVA ROCCI" sono: 

o Patrizia Dosio 

o _________________________ 
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12.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19.  

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

• Il bambino (senza mascherina se ha un’età inferiore ai 6 anni) verrà ospitato nel locale 

ufficio in compagnia di un adulto e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento 

fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato 

a un genitore/tutore legale. 

• Si procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione.  

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  

• I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro 

in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 

conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 

ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi 

guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 

Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del 

caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 
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I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di 

contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 

il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa 

eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-

CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 

soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 

secondo test. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 

a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra di libera scelta/medico 

di medicina generale che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare 

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

12.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

• L'alunno deve restare a casa. 

• I genitori devono informare il PEDiatra di libera scelta/medico di medicina generale e 

comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

• A seguito dell’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 12.1. 

12.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento 
della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 

proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

• A seguito dell’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 12.1. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina generale 

redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente 
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e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

12.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento 
della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

• L’operatore deve restare a casa, informare il medico di medicina generale e comunicare 

l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

• A seguito dell’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 12.1. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico di medicina generale 

redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente 

e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

12.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se 

si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il 

valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

• Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni 

di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella 

scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

13.0 Sorveglianza sanitaria  

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute. 

• Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 

da rientro da malattia. 

• La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 

sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 

competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

• Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS. 

• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie 

attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della 
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privacy. 

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 
Figura 1: schema riassuntivo Rapporto ISS COVID 19 - n. 58/2020 
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14.0 APPROFONDIMENTOUuso dei dispositivi di protezione 

individuale 

In generale l’addestramento all’uso corretto dei DPI assume un ruolo fondamentale nella 

prevenzione delle patologie e degli infortuni nell’ambiente lavoro; pertanto   i lavoratori 

devono essere resi edotti sui rischi dai quali i DPI li proteggono, e devono avere a 

disposizione tutte le informazioni utili al loro utilizzo.  

A differenza delle maschere semplici (FFPI o chirurgiche), le mascherine filtranti (FFP2 e FFP3) 

possono proteggere l’utente dalle infezioni grazie al loro design, struttura, materiali e filtri 

utilizzati, ma devono essere usate nel modo giusto per proteggere da agenti patogeni. In 

particolare, bisogna sistemarla bene sul naso e sul mento. 

Alcune semplici regole sono: 

- prima di indossare la mascherina, occorre lavare le mani con acqua e sapone o con una 

soluzione alcolica; 

- coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto; 

- evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se la  si  tocca occorre lavarsi le 

mani; 

- quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla se sono maschere 

mono-uso; 

- togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della 

mascherina; 

- gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani; 

Le mascherine antivirus possono essere dotate o meno di valvola in generale le FFP3 hanno 

sempre la valvola, le FFP2 potrebbero non averla, a seconda del modello e del produttore. 

La valvola consente un maggiore comfort, evita la formazione di condensa all’interno della 

mascherina e non fa appannare gli occhiali. In caso di compresenza con altri soggetti 

è da ritenersi preferibile l’uso di mascherine prive di valvola, che può costituire 

una via di emissione di carica virale se indossata da una soggetto positivo 

asintomatico inconsapevole 

Tutte le mascherine sono generalmente monouso, se non specificato diversamente 

dal produttore. 
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Le maschere monouso non possono essere lavate né disinfettate, in quanto il filtro subirebbe dei 

danni. Per motivi igienici devono essere indossate solo da una persona e per un periodo non 

superiore alle 8 ore giornaliere. La maschera va sostituita se la resistenza respiratoria è 

particolarmente alta a causa di un accumulo di polveri o dell’umidità (nebbia, respiro o sudore). 

 

14.1 I guanti 

Il Ministero della salute e l’Istituto superiore di sanità forniscono anche alcune indicazioni per il 

corretto uso dei guanti, che sono utili a patto  che: 

✓ non sostituiscano la corretta igiene delle mani 

✓ non siano riutilizzati; 

✓ siano correttamente eliminati al termine dell’uso; 

✓ siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti 

indifferenziati; 

✓ come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi; 

I guanti sono necessari in alcuni contesti lavorativi, come per esempio per il personale 

addetto alla pulizia. 
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ALLEGATO 1 - NUMERI DI EMERGENZA ISTITUITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE 

PUBBLICATI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA 

SALUTE 

NUMERI DI EMERGENZA 

1500 Numero di pubblica utilità 

112 
Numero unico di emergenza  

(solo se strettamente necessario)  

800.19.20.20 
Numero vede Regione Pimonte  

(dedicato alle richieste di carattere sanitario sul Coronavirus) 

800.333.333 

Numero vede Regione Pimonte  

(richieste di chiarimenti in merito alle ordinanze emesse per il 

contenimento del contagio da coronavirus. Il numero è attivo da lunedì 

a venerdì dalle ore 8 alle 20.) 
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ALLEGATO 2 DEL DPCM 8 MARZO 2020: MISURE IGIENICO-SANITARIE PER 

PREVENIRE LE INFEIONI VIRALI 
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ALLEGATO 3 - PRECAUZIONI IGINICHE PER LA PULIZIA DELLE MANI 
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