
COMUNICAZIONE PER LE FAMIGLIE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO

DELL’EPIDEMIA COVID-19 NELLA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI 

Al fine  di  assicurare  una  gestione  efficace  della  sicurezza  durante  l’espletamento  dei  servizi  educativi  scolastici  integrativi  in
riferimento all’epidemia Covid-19, si consegna copia del presente documento, attraverso il quale viene esplicitato il protocollo con le
misure da adottare / adottate all’interno della struttura per il contrasto ed il contenimento dell’epidemia Covid-19.

Si richiede gentilmente alle famiglie di leggerlo con attenzione e di restituirlo firmato per accettazione; quindi di attenersi alle
indicazioni riportate per collaborare al corretto funzionamento del servizio nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili
per la tutela della salute dei bambini e del personale impegnato. 

1.            Prescrizioni per l’accesso dei bambini e degli accompagnatori  :

 obbligo di rimanere al proprio domicilio, sia per l’accompagnatore che per il bambino, in presenza di febbre (oltre 37.5°),
sintomi respiratori e/o gastrointestinali – in particolare nei bambini - e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria seguendo le procedure indicate

 obbligo di rimanere al proprio domicilio per l’accompagnatore o il bambino che negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (rif. anche procedure per il
rientro dall’esterno DPCM 07/08/2020 e Ordinanza Ministero della Salute 12/08/2020)

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi 14 giorni
 informare tempestivamente il datore di lavoro della struttura circa la comparsa di eventuali sintomi o il contatto con soggetti

positivi da parte dei familiari che hanno contatti con il bambino 
 obbligo per l’accompagnatore di portare / ritirare il bambino presso la struttura in autonomia 
 obbligo per l’accompagnatore di munirsi di mascherina protettiva senza accedere ai locali della struttura. Preferenza di scelta,

quando possibile, di soggetti < 60 anni.
 obbligo per l’accompagnatore di arrivare / ritirare il bambino negli orari indicati con rispetto tassativo per evitare assembramenti
 consapevolezza  e  accettazione del  fatto  che  il  bambino  che maturi  nel  corso della  giornata  presso  la  struttura  sintomi  di

influenza  e/o  temperatura  non  potrà  permanere  e  dovrà  essere  immediatamente allontanato  previo  tempestivo  avviso  alla
famiglia da parte del personale

 impegno a rispettare da parte delle famiglie e degli accompagnatori tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro per
la gestione delle procedure anti Covid

2.            Gestione degli accessi e delle uscite dei bambini e degli accompagnatori  :

 Premesso che sarebbe auspicabile l’utilizzo di mezzi privati per l’accesso alla struttura, almeno fino al termine dell’emergenza;
per le famiglie che necessitano dell’utilizzo di mezzi pubblici si raccomanda il rispetto delle regole igienico sanitarie diffuse dagli
organi istituzionali con particolare riguardo alla necessità di evitare contatti ravvicinati – distanza minima tra persone di almeno
1 mt. Gli accompagnatori dovranno indossare mascherina e guanti protettivi durante il tragitto.

 Prima dell’accesso alla struttura le famiglie dovranno verificare lo stato di salute proprio e del bambino con l’auto misurazione
della temperatura.

 Le famiglie sono invitate al rispetto di orari di uscita onde evitare assembramenti.  L’accompagnatore e il minore potranno
accedere allo spazio accoglienza solo muniti di mascherina protettiva. 

 Si consiglia di far indossare al bambino vestiti puliti che potranno essere igienizzati quotidianamente con lavaggio a 60°. 
 Al momento dell’accesso o dell'uscita l’accompagnatore sarà quindi invitato a lasciare o prelevare il bambino senza accedere

alla struttura.

3.            Gestione delle attività  :

 Ogni  gruppo-classe  verrà  mantenuto  stabile  nel  tempo  e  con  il  medesimo  personale  adulto  di  riferimento,  per  quanto
l’organizzazione  interna  lo renda  possibile;  limitando quindi  i  contatti  e  avendo cura  di  considerare  i  gruppi  come unità
epidemiologiche favorendo così il recupero dei contatti stretti in caso di necessità.

 Verranno affidati al singolo gruppo-classe un’aula di riferimento e dei turni per l’uso degli spazi comuni (servizi igienici,
salone). Il gruppo avrà un insieme di materiali ad uso esclusivo che non potranno essere scambiati con elementi di altri gruppi
se non previa igienizzazione. NON potranno essere portati giochi da casa.

 Per l’utilizzo dei servizi igienici l’educatore di riferimento presterà particolare attenzione all’igiene e a evitare assembramenti.
 La consumazione del pasto avverrà, quando possibile, all’interno della sala mensa nel rispetto del distanziamento di almeno 1

mt tra le postazioni a sedere. 
 Nella gestione delle attività di segreteria e nella gestione dei colloqui con i  genitori saranno privilegiate modalità di

comunicazione a distanza.
 In linea generale saranno ampiamente diffuse, anche tra i bambini, tutte le precauzioni igieniche per evitare la diffusione del

virus, tramite cartellonistica illustrativa e adozione di buone prassi; in particolare:
o evitare il contatto ravvicinato con le persone mantenendo il distanziamento
o evitare abbracci e strette di mano
o igiene  respiratoria  (starnutire  e/o  tossire  in  un  fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le  secrezioni



respiratorie)
o evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
o coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
o lavarsi frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche e /o con acqua e sapone
o utilizzo della mascherina in situazione dinamica.

 Il personale avrà in dotazione mascherine per assicurare la massima protezione al bambino durante il contatto ravvicinato.
 La struttura garantirà la pulizia, l’igienizzazione e la sanificazione dei locali e degli annessi, con periodicità quotidiana a cura di

personale interno con utilizzo di tecniche e prodotti raccomandati dalle prescrizioni normative (Circolare 5443 del 22/02/2020).

4.            Gestione dei casi sintomatici

 Nel caso in cui  un lavoratore o un bambino sviluppi febbre e sintomi di  infezione respiratoria quali  la  tosse o sintomi
gastrointestinali  (specie  nei  bambini),  sarà  immediatamente  ragguagliato  il  Datore  di  Lavoro.  Il  bambino  sarà
momentaneamente isolato in luogo appartato in modo da evitare l’eventuale diffusione del contagio e sarà avvertita la
famiglia  che  procederà  al  recupero  tempestivo  del  bambino.  Verranno  quindi  fornite  dall’operatore  indicazioni  sulle
procedure ad adottare (chiamare il proprio medico curante e attenersi alle istruzioni per la successiva diagnosi e l’eventuale
effettuazione dei test diagnostici  )  .  Seguirà eventualmente il  tracciamento dei contatti  stretti  per le opportune azioni di
prevenzione e protezione e la procedura di sanificazione dei locali e degli spazi.

 La struttura collaborerà con le Autorità sanitarie attraverso il Referente Covid-19 per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 

 Il  soggetto  risultato  positivo  potrà  fare  rientro  in  struttura  solo  dopo  la  documentazione  dell’avvenuta  guarigione  clinica
contestualmente all’avvenuta negativizzazione di due tamponi nasofaringei. 


