
  
 
 

 

 
 

 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione di SARS-coV-2. 
 

Misure di Prevenzione e Protezione 
 

INFORMAZIONE DEL PERSONALE, MINORI E GENITORI 
 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 

È stato predisposto idoneo materiale informativo da appendere e/o consegnare a dipendenti e genitori 
rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. 

 
Prevista idonea segnaletica, anche con pittogrammi affini ai bambini. 

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente personale scolastico, genitori/tutori, 
eventuali esterni e tutti coloro che intendono fare ingresso alla struttura, 
della preclusione dell’accesso a chi: 

‐  sia venuto a contatto con un caso confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti, 
‐  abbia sintomatologia respiratoria o febbre >37,5°C anche nei tre giorni precedenti. 

Sottoscritto un accordo tra i genitori/tutori e l’ente gestore del servizio per l’infanzia (Patto di 
corresponsabilità educativa) per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione del servizio 
frequentato 
I genitori sono stati informati che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID- 
19, sia del minore stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al 
servizio educativo o alla scuola dell’infanzia 

In caso di sintomi che possano far sospettare un’infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di esempio non 
esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, 
inappetenza) i lavoratori ed i genitori/tutori dei minori sono stati informati di non recarsi a scuola e restare 
in isolamento domiciliare, contattare immediatamente il proprio Medico Curante/pediatra di libera scelta e 
comunicare al Coordinatore scolastico la motivazione dell’assenza. 

Individuato il Referente scolastico per Covid-19 e suo sostituto. 
 

Nominativo Referente scolastico per Covid-19: DEONI CARLA coordinatrice scolastica 
Nominativo Sostituto Referente scolastico per Covid-19: SCAVRAN ROBERTA insegnante 

Scuola dell’Infanzia Rubinato 
Parrocchia di S. Fosca in S. Maria Maggiore 
Via S. Girolamo Emiliani, 5 - 31100 Treviso 
Tel. 0422/542770 – Cell. 345/2476997 
E-mail: scuolainfanziarubinato@gmail.com 

 

mailto:scuolainfanziarubinato@gmail.com
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MODALITÀ DI INGRESSO 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

Tutti/e  i/le  bambini/e, i genitori/accompagnatori, gli esterni che devono fare ingresso alla struttura, 
vengono sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura 
è superiore ai 37,5°, la persona interessata verrà immediatamente allontanata dalla struttura e dovrà 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante/pediatra di libera scelta o i numeri utili 
emergenza Covid-19. 

Consegna ad operatori e genitori/accompagnatori, dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Ex art. 
13 del Regolamento UE 2016/679) con riferimento alla rilevazione della temperatura corporea. 

L’ingresso dei bambini, già risultati positivi all’infezione da COVID 19, verrà preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza dell’OMS. 

Qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio non 
esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, 
inappetenza) non deve fare ingresso nella struttura e se già all’interno, viene, se necessario isolata, e 
invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante. 

Chiunque entri nella struttura deve necessariamente adottare precauzioni igieniche (distanziamento 
sociale, igiene delle mani, ecc.) e l’utilizzo di mascherina, chiunque non rispetti queste regole verrà 
allontanato dalla struttura 

 
ACCOGLIENZA DEI BAMBINI: 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 

I minori possono entrare presso la struttura accompagnati da un solo genitore/accompagnatore. 

La zona accoglienza/commiato, qualora in ambiente chiuso, viene adeguatamente pulita dopo ingresso e di 
uscita con particolare attenzione alla disinfezione delle superfici toccate con maggior frequenza. 

All'ingresso è garantita la presenza di soluzione idroalcolica, segnalata da apposite indicazioni, per l’igiene 
delle mani. 

Gli orari di ingresso ed uscita, al fine di evitare assembramenti tra bambini e accompagnatori, saranno 
scaglionati, organizzati secondo le seguenti modalità: 

                                        entrata                        prima uscita       seconda uscita 
 
  GRANDI                        8.00-8.30                   12.45-13.00                      15.40-15.50 
 
  MEDI                   8.00-8.20 e 8.40-9.00        12.45-13.00                      15.30-15.40 
  
  PICCOLI Api                 8.00-9.00                    12.45-13.00                      15.30-15.40 
 
  PICCOLI Pinguini         8.00-9.00                    12.45-13.00                      15.40-15.50 
 

Non è consentito portare dall’esterno oggetti o giocattoli da condividere in gruppo, eventuali altri oggetti 
personali portati da casa (es. borraccia, zainetto, ecc.) saranno ad uso esclusivo del singolo bambino, 
facilmente identificabili per evitare l’uso promiscuo. 
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Il lavaggio/disinfezione delle mani dei bambini viene effettuato al loro arrivo da parte dell’accompagnatore, 
poi verrà offerto ai bambini, oltre ai soliti rituali, in modo sistematico, ad ogni cambio attività, dopo 
l’utilizzo dei servizi e prima dell’eventuale pasto, infine all’uscita dalla struttura prima di essere 
riconsegnato all’accompagnatore. 

 
ACCESSO GENITORI O ACCOMPAGNATORI DEI BAMBINI: 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 

Ai genitori (o accompagnatori, meglio se con età inferiore a 60 anni) non è consentito l’accesso alla struttura 
ad eccezione che per l’area accoglienza (salvo momenti di inserimento del minore assieme ad un 
genitore/accompagnatore). 
I genitori sono tenuti ad evitare assembramenti negli spazi esterni antistanti la scuola. 

I genitori durante la permanenza all’interno della struttura (area accoglienza e nei momenti di 
inserimento del minore assieme ad un genitore/accompagnatore), devono rispettare le regole generali di 
prevenzione dal contagio, come anche essere sempre muniti di apposita mascherina correttamente 
posizionata 

All’ingresso dell’area di accoglienza e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi 
superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà igienizzare le mani con soluzione idroalcolica. 

 

PULIZIE E SANIFICAZIONE 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 

Viene garantito un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze e gli spazi chiusi frequentati. È prevista una 
pulizia/disinfezione periodica e giornaliera di tutti gli spazi utilizzati e delle superfici di maggiore contatto. 

 

SERVIZI IGIENICI 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

La pulizia e l’igienizzazione dei servizi igienici viene svolta due volte al giorno. 

L’utilizzo dei servizi, viene svolto dal personale in modo tale da evitare assembramenti nel bagno e da 
garantire la pulizia prima dell’accesso di altri bambini. 

 

MENSA 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 
I tavoli di consumazione vengono puliti e disinfettati ad ogni utilizzo. 

 
Garantito un buon ricambio periodico dell’aria nella zona dell'aula adibita a refettorio. 
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RIPOSO POMERIDIANO 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

La biancheria utilizzata dai minori per il riposo pomeridiano è ad uso esclusivo del bambino, e viene 
lavata regolarmente ad una temperatura > 60°. 

Garantita una pulizia approfondita degli spazi dedicati al riposo pomeridiano ed una frequente ed adeguata 
aerazione, prima e dopo l'utilizzo del locale, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

Tutto il personale ed i minori hanno accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua corrente, di mezzi 
detergenti e di carta monouso. 

Garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica, con particolare attenzione alle zone di 
ingresso/uscita, ed in più posizioni per consentire facile accesso a operatori, bambini, fornitori e 
genitori/accompagnatori. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, oppure con disinfettanti per mani a 
base di alcool, raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con 
liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici. 

 
Viene effettuata frequente pulizia delle mani dei bambini più piccoli anche mediante modalità ludico-
ricreative seguendo le raccomandazioni degli organismi internazionali. 

 

STABILITÀ DEI GRUPPI, DISTANZA INTERPERSONALE E SPAZI COMUNI 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

La composizione dei “gruppi come unità epidemiologiche indipendenti” è il più possibile stabile nel tempo, 
mantenendo, per quanto possibile lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. 

Sono evitati i contatti tra gruppi diversi di bambini, garantendo il principio di non intersezione tra gruppi 
diversi, organizzando l’attività senza prevedere momenti di intersezione che non permetterebbero più di 
considerare un singolo gruppo come unità epidemiologica separata. 

Garantita la registrazione di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di bambini o personale 
educativo, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità pubblica nell’evenienza di un caso confermato di 
COVID-19 

 
Garantito il principio di non intersezione tra gruppi diversi e personale anche nei servizi di pre e post scuola. 
Verrà utilizzato lo stesso spazio diviso in postazioni diverse per gruppo. 

Rispettata la capienza massima dei minori all’interno della struttura secondo le norme specifiche. 

Onde evitare criticità nella circolazione interna alla scuola sono state adottate le seguenti misure: 
• Differenziazione tra i punti di ingresso dalla struttura, con ipotesi di percorrenza interna 

adeguati che minimizzino le possibilità di incrocio dei flussi. 
• adeguata segnaletica sia verticale che orizzontale, anche sul pavimento, indicante il 

distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare. 
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L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un 
tempo limitato allo stresso necessario e comunque evitando assembramenti. 

È stata adottata una rimodulazione delle attività educative e didattiche negli ambienti e nelle aule, per 
evitare gli assembramenti e l’utilizzo promiscuo degli spazi, mediante: 
• utilizzo, il più possibile, degli spazi esterni, compatibilmente con le condizioni 

metereologiche alternando le presenze dei gruppi/sezioni, procedendo a sanificare i locali 
e le superfici ad ogni cambio turno. 

• “riconvertendo” tutti gli ambienti disponibili, compresi quelli comuni, anche per lo svolgimento 
di altre attività rispetto a quelle a cui erano originariamente destinati. 

• prevedendo la presenza di divisori fisici che garantiscano la non intersezione tra i diversi gruppi 
(sala da gioco e ingressi) 

 La scuola valuta l’eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive per minori o familiari più 
fragili affetti da patologie croniche o con disabilità. 
 
 
 
 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA, 
CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI COVID-19 

 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE 

 
Previste le procedure da attuare nei vari scenari ipotizzabili 

Il Referente scolastico per Covid-19 ed il personale scolastico sono stati informati delle relative procedure 
da adottare in caso di persona sintomatica nella scuola e la gestione dei casi sospetti o confermati di Covid-
19 

Previsto isolamento della persona/minore sintomatico, con relativa fornitura di mascherina (qualora 
sprovvista), prima di provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio 

Predisposto uno spazio dedicato (identificato nello spazio interno dell’ufficio della coordinatrice scolastica, 
all’esterno alla persona viene riservata uno spazio riservato a seconda del luogo in cui si trova il gruppo) ad 
ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta 

In attesa di essere affidati ad un genitore/tutore, i minori devono essere assistiti da un adulto munito di DPI 

Previsto un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei 
contatti) anche mettendosi in comunicazione con il referente scolastico per COVID-19. 

La valutazione dello stato di “contatto stretto” è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 
una valutazione della eventuale esposizione 

 


