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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19 

Allegato 8 - PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIA PER LE ATTIVITÀ 

EDUCATIVE E RICREATIVE PER MINORI 

 

1. Informazione/Formazione 

• Tutto il personale, retribuito e volontario, è informato e formato sui temi della prevenzione e 

del contenimento del contagio da Covid-19. 

• Sono affisse nei luoghi che ospitano il servizio cartelli recanti informazioni riguardanti le 

misure protettive per prevenire il contagio da Covid-19 per facilitarne la lettura e rendere 

fruibili a chiunque le informazioni necessarie.  

2. Modalità di ingresso al servizio 

• Sono previsti due procedure per l’accoglienza: 

1. Procedura per la prima accoglienza (applicato il primo giorno di frequenza) 

o Sono soggetti a questa procedura le seguenti persone: 

▪ il personale operante nel servizio (retribuito e volontario) 

▪ chi esercita la responsabilità genitoriale (per sé stesso e per conto del minore) 

o Gli operatori (tramite apposito modulo) e chi esercita la responsabilità genitoriale 

(tramite il Patto di Corresponsabilità) devono autocertificare: 

▪ di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna 

sintomatologia compatibile col Covid-19, anche nei 3 giorni precedenti 

▪ di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 

 

2. Procedura per le verifiche giornaliere  (applicato ogni giorno) 

Chiunque partecipi alle attività (come operatore o come utente) è sottoposto a rilevazione della 

temperatura corporea con apposito rilevatore o termometro senza contatto. 

• Tangram prevede un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le 

attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Tale 

registro, comprensivo di recapiti telefonici dei presenti, viene va conservato per almeno 14 

giorni.  

3. Fornitori e visitatori esterni 
Sarà limitato l’accesso ad eventuali visitatori esterni o fornitori. In caso di consegna merce, non sarà 

depositata negli spazi dedicati alle attività con i minori.   

 

 

 



 

Ultimo aggiornamento. 31 maggio 2021 

 

4. Pulizia e Sanificazione 

Tangram assicura la sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti. Il piano di pulizia prevede: 

• Il personale, prima e dopo l’attività, effettua una sanificazione accurata degli ambienti (se al 

chiuso) delle superfici e dei materiali utilizzati con etanolo al 70%. 

• Il personale addetto effettua una sanificazione giornaliera dei servizi igienici utilizzando 

disinfettante a base di sodio di ipoclorito almeno allo 0,1%. 

• Una particolare attenzione è rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini 

(seggioline, lettini, postazioni di gioco, ecc.), a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative e 

a giochi e giocattoli, saranno ad uso di un singolo “gruppo” di bambini, mentre se usati da più 

gruppi di bambini saranno disinfettati prima dello scambio.  

• I locali saranno aerati frequentemente.  

 

5. Precauzioni igienico-sanitarie 

In aggiunta alle ordinarie prassi igieniche personali tutti i partecipanti sono tenuti a pulire 

frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica. La pulizia 

delle mani viene effettuata con particolare attenzione ai seguenti momenti: ad inizio attività, 

ad ogni cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima di indossare le mascherine e 

dopo averle rimosse, dopo il contatto con superfici, dopo il contatto con liquidi biologici, prima 

e dopo il contatto interpersonale. Tangram mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 

mani e mezzi di asciugatura usa e getta.  

Tutti i partecipanti al servizio saranno invitati, anche tramite cartellonistica ad: 

o evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

o evitare di tossire o starnutire senza protezione  

o evitare di toccarsi il viso con le mani  

o mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro 

 

6. Dispositivi di protezione individuale 

• Le persone presenti al servizio sono tenute ad utilizzare le mascherine chirurgiche. Sono 

dispensati dall’uso delle mascherine i bambini sotto i 6 anni di età, le persone con difficoltà 

respiratoria e le persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della 

mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona.  

• Per gli operatori che lavorano nei servizi rivolti a bambini sotto i 6 anni potremmo prevedere 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. visiera, guanti) oltre alla consueta mascherina chirurgica.  

 

7. Organizzazione interna del servizio 

Ingresso 

• I minori possono essere accompagnati al servizio da un solo accompagnatore. 
L’accompagnatore deve essere munito di mascherina correttamente posizionata e, una volta 
raggiunta la zona accoglienza/commiato deve igienizzarsi le mani.  
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• Se è presente il rischio di assembramenti ingressi e uscite saranno scaglionati ampliando 
eventualmente gli orari di ingresso e di uscita.  

• Quando possibile, i punti di ingresso e di uscita saranno differenziati. 

• Se necessario, saranno segnalare le distanze da rispettare con segnaletica a terra.  

• Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e 
sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani.    

Gruppi 

Viene favorita l’organizzazione di gruppi di minori il più possibile continuativi e stabili nel 

tempo, limitando i contatti tra gruppi diversi. Tale stabilità è garantita mantenendo lo stesso 

personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Nel caso in cui ciò non fosse praticabile 

sarà 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. 

 
Programmazione delle attività 

Sarà elaborata una tabella di programmazione delle attività che segnali, per ogni diverso 

momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi. 

Complemento integrativo della tabella di cui sopra potranno essere i tempi da prevedersi per 

le operazioni di pulizia degli spazi nel caso gli stessi siano utilizzati, in diversi momenti della 

giornata, da diversi gruppi di bambini. 

 

Spazi 

• È prevista una pluralità di spazi per lo svolgimento delle attività programmate o viene favorito 

l’utilizzo di ambienti di dimensioni tali da consentire di mantenere i gruppi opportunamente 

separati.  
 

• Saranno utilizzati il più possibile gli spazi esterni, compatibilmente con le condizioni climatiche, 

organizzando se necessario le opportune turnazioni. 

 

• Lo spazio riposo, laddove presente, sarà organizzato nel rispetto delle indicazioni sanitarie di 

seguito riportate: i letti o materassini e la relativa biancheria (es. lenzuola) saranno ad uso del 

singolo bambino; assicurare la distanza di almeno un metro fra i letti, con eventuale inversione 

alternata delle testate degli stessi. 

 

• Saranno predisposti spazi dedicati a isolare le persone che manifestano sintomatologia 

sospetta.   
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Presidi igienico-sanitari 

Tangram cooperativa sociale si impegna a garantire adeguate scorte di: 

• Mascherine chirurgiche 

• Sapone 

• Gel idroalcolico 

• Asciugamani in carta monouso 

• Salviette disinfettanti 

• Cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura 

 

Sicurezza dei pasti  

• Anche l’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione sarà organizzato in modo da evitare, ove 

possibile, la contemporanea presenza di gruppi diversi di bambini e l’affollamento dei locali ad 

essa destinati, a meno che le dimensioni dell’ambiente non consentano di mantenere i gruppi 

opportunamente separati. Nel caso questo non fosse possibile, si potranno prevedere turni di 

presenza dei gruppi o la compresenza di più gruppi, limitandone il numero per quanto 

possibile, opportunamente separati gli uni dagli altri, ove possibile anche attraverso idonei 

divisori fisici. In alternativa, si potrà consumare il pasto nelle aule/stanze o negli spazi utilizzati 

per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e 

degli arredi utilizzati prima e dopo ogni turno. 
 

• In particolare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di preparazione dei pasti: 

o gli spazi per il pasto prevederanno una disposizione dei tavoli che consenta il 

mantenimento della separazione e non intersezione tra gruppi diversi di bambini; 

o saranno preferite posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili; in 

alternativa, il gestore deve garantire che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua 

calda o tramite una lavastoviglie;  

o gli operatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato 

eventualmente i bambini.  

 

Alleanza tra genitori e servizi per minori 

• Si lavorerà per garantire una forte alleanza tra genitori e servizi educativi, volta a favorire una 

comunicazione efficace e tempestiva in sinergia con Pediatra di Libera Scelta, il Medico di 

Medicina Generale e i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica. 

 

• Particolare attenzione sarà posta alle condizioni di salute anche dei genitori, familiari e 

conviventi di tutti i bambini che frequentano la struttura. In virtù di questo elemento, la  

 

• sintomatologia di un familiare/convivente del minore dovrà, in via prudenziale, sarà 

considerato un campanello d’allarme, anche in assenza di sintomi nel bambino, richiedendo le 

opportune sinergie con Pediatra di Libera Scelta, Medico di Medicina Generale del 
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genitore/convivente e Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, al fine di valutare la situazione 

clinica specifica. Fondamentale è quindi la collaborazione con i genitori, che non dovranno 

portare il minore al servizio educativo in caso di sintomatologia del minore o anche dei suoi 

conviventi. 
 

Minori con disabilità 

• Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse 

modalità di organizzazione delle attività, tenendo conto delle difficoltà di mantenere il 

distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini con disabilità nel 

comprendere il senso delle misure di precauzione. 

 

• Qualora necessario, sarà potenziata la dotazione di operatori, educatori o animatori in 

presenza di bambini con disabilità e/o in situazioni di particolare fragilità, chiedendo alla 

famiglia o ai servizi invianti di garantire la presenza di un operatore per il tempo di 

permanenza del bambino al servizio. 

 

• Per il personale impegnato nelle attività educative e di assistenza di 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). 

 

8. Gestione di casi sospetti e confermati  

• Qualora un bambino o un operatore presenti sintomi suggestivi per COVID-19 durante le 

attività, sarà immediatamente invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il 

Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione 

clinica del caso. Successivamente tutte le superfici dell’area di isolamento saranno pulite e 

disinfettate adeguatamente. Si precisa comunque che il bambino o l’operatore con sintomi 

sospetti non dovrà accedere al servizio. A seguito di un caso confermato, il Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS territorialmente competente, con le opportune sinergie con 

PLS e MMG, provvede alle necessarie azioni di sanità pubblica (es. indagine epidemiologica, 

contact tracing, screening, chiusura temporanea della struttura, ecc.) e a fornire le indicazioni 

relative agli interventi di sanificazione straordinaria della struttura scolastica. Per i minori, il 

personale, oltre che per eventuali altri soggetti esterni individuati come contatti stretti del 

caso confermato, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede alle disposizioni di isolamento 

per il caso e di quarantena per i contatti. 

 

• Tangram cooperativa sociale ha individuato un referente Covid-19 per le attività di interfaccia 

col servizio sanitario e, per ogni struttura, un sostituto referente Covid che sovraintende il 

rispetto delle disposizioni previste nel seguente documento e che consente la continuità 

nell’azione di supporto alle autorità sanitarie qualora non sia reperibile il referente.  

 

 


