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CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

Vengono assicurati i consueti tempi di erogazione e l’accesso allo stesso 
numero di bambini accolto secondo le normali capienze.  

X    
 

È sottoscritto il “Patto di corresponsabilità” tra gli enti gestori pubblici e privati 
e le famiglie, strumento di condivisione delle misure organizzative, igienico-
sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19 
 
Allegato A - Ordinanza Regione Lombardia N. 594 del 06/08/2020 

X    

Si veda in allegato il Patto 
di corresponsabilità per i 

servizi educativi della prima 
infanzia (0-3 anni) 

1. Corresponsabilità educativa 

È stato costruito un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un 
patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio.  
Il patto attiene alla dimensione educativa e alla necessaria connessione tra 
protocolli di sicurezza qualità delle esperienze dei bambini e pone 
particolare attenzione al dialogo con le famiglie più fragili. 

X   

A tale scopo 
prime dell’inizio 
delle lezioni si 
sono svolti i 

colloqui 
individuali con i 

genitori per 
fornire adeguate 

informazioni 

 

Sono previste attività di promozione e sensibilizzazione verso le famiglie e il 
personale, come già previsto nel piano 2020/2021, anche al fine di favorire 
una relazione positiva e costante con i servizi sanitari di base. 

X   

Sono previste 
entro il mese di 

settembre 
assemblee di 

sezione da 
svolgersi in 
giardino 

Le istituzioni scolastiche 
cureranno apposite 

campagne informative e di 
sensibilizzazione rivolte al 
personale, agli studenti e 
alle famiglie, attraverso le 

quali potranno richiamare i 
contenuti del Documento 

tecnico del CTS riguardanti 
le precondizioni per la 

presenza a scuola.  

I bambini, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore 
stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, non 
accedono al servizio educativo o alla scuola dell’infanzia. 
A tal fine, viene promosso l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute 
proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. 

X    

Le istituzioni scolastiche 
cureranno apposite 

campagne informative e di 
sensibilizzazione rivolte al 
personale, agli studenti e 
alle famiglie, attraverso le 



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

Gli stessi sono informati circa i comportamenti da adottare in caso di 
comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 e invitati a metterli in pratica 
scrupolosamente. 

quali potranno richiamare i 
contenuti del Documento 

tecnico del CTS riguardanti 
le precondizioni per la 

presenza a scuola.  

2. Stabilità dei gruppi 

Sono state individuate stabilmente figure adulte di riferimento, adottando 
un’organizzazione che favorisca l’individuazione per ciascun gruppo del 
personale educatore, docente e collaboratore, evitando, nei limiti della 
migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali 
figure interagiscano con gruppi diversi di bambini. 
I gruppi/sezioni, infatti, sono organizzati in modo da essere identificabili, 
evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di 
semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a 
eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità 
scolastica. 

X    

 

Per quanto concerne il rapporto numerico personale educativo/bambini, 
nei servizi educativi della fascia 0-3, sono seguite le indicazioni ordinarie 
stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle 
singole regioni. 

X    

 

3. Organizzazione degli spazi 

La necessità, laddove possibile, di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e 
la loro continuità di relazione con le figure adulte (educatori o docenti e 
operatori ausiliari) viene realizzata evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi 
spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. 

X    

Nel caso in cui gruppi 
diversi debbano 

necessariamente utilizzare 
uno stesso spazio, prima 

dell’utilizzo di detti spazi da 
parte del gruppo 

successivo devono essere 
puliti e sanificati con gli 

appositi prodotti e 
adeguatamente areati 

Gli ambienti sono organizzati in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze 
della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, 
affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel 
rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando 

X    

 



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, 
assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti 
nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. 

È opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da 
casa; se inevitabile devono essere puliti accuratamente all’ingresso. 

X    
 

Tutti gli spazi disponibili (sezioni, anti sezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) 
possono essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere 
stabilmente gruppi di relazione e gioco. 
Gli spazi devono essere puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di diversi 
gruppi o sezioni. Si raccomanda, inoltre, una frequente e adeguata 
aerazione degli ambienti. 

X    

 

È consigliabile utilizzare gli spazi esterni, organizzando o lo spazio, laddove 
sia possibile per ampiezza, o le opportune turnazioni, valorizzando sia gli 
ambienti già a disposizione della scuola sia attivando alleanze con il territorio 
per reperire eventuali spazi aggiuntivi. 

X   

Anche gli spazi 
esterni sono 

organizzati per 
sezioni 

 

Sarebbe opportuno predisporre spazi dedicati ad ospitare bambini e/o 
operatori con sintomatologia sospetta. 

X   
In ogni plesso è 

presente un’aula 
covid 

Individuare un locale da 
adibire all’accoglienza di 

bambini e/o operatori con 
sintomatologia sospetta (se 

già presente può ad 
esempio essere utilizzata 

l’infermeria) 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è stato organizzato in modo tale da 
evitare affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

X   

In particolare alla 
scuola 

dell’infanzia di via 
Dante è stato 
calendarizzato 

l’utilizzo del 
bagno in quanto 

comune alle 
sezioni, mentre  

alla scuola di via 

 



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

Isonzo ogni 
sezione ha dei 
bagni dedicati  

4. Aspetti organizzativi 

L’organizzazione delle diverse attività proposte dai servizi educativi e dalle 
scuole dell’infanzia tiene conto, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021, 
dei bisogni dei bambini, conciliandoli, al contempo, con le esigenze 
lavorative dei genitori, nel rispetto delle indicazioni fornite. 

X    

 

Pre e post scuola: Anche nell’erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, 
come il pre e post-scuola o altri momenti di prolungamento dell’orario del 
servizio, è privilegiato, laddove possibile, quanto precedentemente 
indicato: attività strutturate in gruppi/sezioni, non intersezione di attività tra 
bambini appartenenti a gruppi/sezioni diversi, stabilità dei gruppi/sezioni, 
unicità di rapporto tra gruppi/sezioni e adulti di riferimento a cui gli stessi sono 
affidati. 

X   

Il pre scuola è 
efettuato dai 

docenti di 
sezione, al 

momento non è 
attivo un post 

scuola 

 

Accoglienza e ricongiungimento: Compatibilmente con gli spazi a 
disposizione, è preferibile organizzare la zona di accoglienza all’esterno, 
facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti 
da parte degli accompagnatori. 

x    

 

Qualora l’accoglienza e il ricongiungimento avvengano in ambiente chiuso, 
si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e 
all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. 

x    
 

Quando possibile, i punti di ingresso sono differenziati dai punti di uscita, con 
individuazione di percorsi obbligati, e ricorrendo eventualmente a ingressi e 
uscite scaglionati. 

x   

Ingressi e uscite 
scaglionate 

direttamente in 
sezione 

accedendo dal 
giardino per la 
scuola di via 

Isonzo, 
due ingressi e 

uscite 

 



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

diversificate per 
la scuola di via 

Dante 

L’accesso alla struttura avviene attraverso l’accompagnamento da parte 
di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura. 

x   

Non vi è 
permanenza 

all’interno della 
struttura, ma 

comunque vige 
l’obbligo di 
indossare la 
mascherina 
anche nel 
giardino 

 

Nei servizi educativi, per la fascia 0-6 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici 
consolidati, qualora si ritenga necessario prevedere un periodo di 
ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto 
accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi 
sempre in gruppo, comprendendo il genitore o l’adulto accompagnatore.  
Ove possibile, occorre preferire spazi esterni o diversi da quelli frequentati 
dai bambini, sempre nel rispetto delle misure adottate per il contenimento 
del contagio. 

x   
L’ambientamento 

è previsto negli  
del giardino 

 

Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed 
al tracciamento di eventuali casi si può tenere, fermo restando il registro di 
presenze giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo, 
un registro delle presenze delle altre eventuali persone che accedono alla 
struttura. 
Anche la eventuale presenza dei tirocinanti dovrà essere organizzata nel 
rispetto delle indicazioni fornite con il presente protocollo. 

x   
Ogni plesso 

utilizza un registro 
degli ingressi 

 

Viene limitato per quanto possibile l’accesso di eventuali figure/fornitori 
esterni. 

x     

Nella gestione del rapporto con le figure esterne è consigliato che prima di 
arrivare in struttura le stesse comunichino l’orario del loro arrivo. 

x     

In caso di consegna merce, viene evitato di depositarla negli spazi dedicati 
alle attività dei bambini. 

x     



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

Per una corretta gestione degli spazi, si può elaborare una tabella di 
programmazione delle attività che segnali, per ogni diverso momento della 
giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi 
gruppi/sezioni. 
Complemento integrativo della tabella possono 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. 

x   

Necessaria la 
programmazione 
dell’utilizzo degli 

spazi in entrambi i 
plessi 

 

5. Refezione e riposo pomeridiano 

L’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione è organizzato in modo da evitare 
l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni 
dell’ambiente non consentano di mantenere i gruppi opportunamente 
separati. 
Viceversa, sono previsti turni di presenza dei gruppi, oppure viene 
consumato il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, 
garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli 
arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. 

x   

La refezione in 
entrambe le 

scuole si svolge in 
classe 

Oltre alla necessaria e 
approfondita pulizia dei 

locali adibiti alla refezione, 
le istituzioni scolastiche, di 

concerto con l’ente locale 
e in modalità tali da 

garantire la qualità del 
servizio potranno valutare 
l’opportunità di effettuare 
la refezione in due o più 

turni, sempre al fine di non 
consentire oltre il dovuto 

l’affollamento dei locali ad 
essa destinati. 

Qualora questa modalità 
non sia percorribile o non 

sufficiente in virtù degli 
spazi o della particolare 

numerosità dell’utenza, gli 
Enti locali potranno 
studiare con le ditte 

concessionarie del servizio 
la realizzazione di soluzioni 
alternative di erogazione, 

all’interno dell’aula 
didattica, opportunamente 

areata e igienizzata al 
termine della lezione e al 
termine del pasto stesso, 

finanche la semplificazione 



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

del menù qualora gli 
approvvigionamenti delle 
materie prime dovessero 

risultare difficoltosi.                                                                                                                             
È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché la 
struttura non preveda di fornirlo e purché l’alimento, la bevanda e il 
contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al 
singolo bambino. 

 x  
La mensa fornisce 

anche la 
merenda 

 

Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo 
una pulizia approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e 
costante aerazione, prima e dopo l’utilizzo. 

  np  
 

6. Protocolli di sicurezza 
Seppur nel rispetto dei protocolli e delle misure che ciascuna struttura 
adotterà, l’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa 
dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo 
infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi 
esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 

x    

 

7. Formazione/Informazione del personale 

Prevedere, come richiamato anche dal Piano scuola 2020/2021, momenti 
di formazione/informazione specifica per il personale, anche nella modalità 
della formazione a distanza, in materia di procedure organizzative interne 
finalizzate al contenimento del COVID-19 oltre che per l’adozione delle 
misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti. 

x   

Tutto il personale 
effettuerà la 
formazione 

specifica covid 
19 entro il 14 

ottobre  

Le istituzioni scolastiche 
realizzano attività di 

informazione e formazione 
in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro per il 
personale, destinando 

almeno un’ora nel modulo 
dedicato ai rischi specifici 
alle misure di prevenzione 
igienico-sanitarie, al fine di 

prevenire il contagio e 
limitare il rischio di 

diffusione del COVID-19. 
Inoltre le scuole potranno 

gestire l’attività informativa 
e formativa sulle misure da 
adottare per contrastare la 

diffusione del COVID-19, 



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

anche in modalità a 
distanza qualora, per 

necessità, sussista il divieto 
di svolgimento delle riunioni 

in presenza degli Organi 
collegiali o delle 

assemblee. 
 

Piano scuola 2020/2021 

8. Disabilità e inclusione 
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per 
contenere i contagi comportano per bambini con disabilità e stante la 
necessità di garantire una graduale ripresa della socialità, particolare 
attenzione e cura sono rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle 
misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i 
bambini. Pertanto è attuata un’attenta analisi della situazione specifica, per 
evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano 
particolarmente critiche. 

x   

Su richiesta del 
docente oltre alla 

mascherina 
chirurgica viene 

fornita anche 
l’ffp2 

 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità può essere previsto 
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). 

x   

Inoltre è stata 
fornita la visiera e 

sono a 
disposizione i 

guanti 

 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si tiene 
necessariamente conto della tipologia di disabilità. 

x     

9. Indicazioni igienico-sanitarie/allegato tecnico 
La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole 
dell’infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il 
personale a vario titolo operante è: 

- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni; 

- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

x    

 



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del 
personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei 
bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il 
genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il 
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il 
medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del 
genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Nel 
caso di febbre dell’operatore si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1.3 
dell’ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 (si veda protocollo Covid-19 negli 
ambienti di lavoro. 
 
Ordinanza Regione Lombardia N. 596 del 13/08/2020 

x   

La temperatura 
viene misurata 
all’entrata ai 
bambini, ai 
genitori e al 
personale 

Nel territorio della 
Lombardia deve essere 
rilevata prima dell’accesso 
al luogo di lavoro la 
temperatura corporea del 
personale come indicato 
dall’Ordinanza della 
Regione Lombardia N. 590 
del 31/07/2020 (valida fino 
al 10 Settembre). Verificare 
successive ordinanze 
regionali. 

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale 
dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. 
tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente 
isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio 
e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, 
il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o 
altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione 
secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola 
comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’Agenzia di Tutela 
della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito 
dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune 
indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o 
minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad 
avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 
 
Ordinanza Regione Lombardia N. 596 del 13/08/2020 

x    

 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore 
a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia è 
consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di 
Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie 
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 
educativa/scolastica. 

   

La regione 
Lombardia ha 

abolito l’obbligo 
della 

certificazione 
medica, la scuola 

 



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

Nota Regione Lombardia Protocollo G1.2020.0031152 del 14/09/2020 

“Il Coordinamento Rete Territoriale ATS/ASST consente all’interno della rete 

erogativa attuale l’accesso senza prenotazione e con autocertificazione della 

motivazione, eventualmente anche individuando percorsi dedicati alla scuola (ove 

possibile i drive-in sono efficaci sia in relazione alla capacità produttiva che alla 

necessità di evitare gli assembramenti in luoghi sanitari) per: a. soggetti minori b. 

studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado c. 

personale scolastico docente e non docente afferente ai servizi educativi 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado La motivazione per l’accesso senza 

prenotazione ai punti tampone ricomprende due fattispecie: a. rilevazione di 

sintomi a scuola b. rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di 

indicazione del MMG/PLS” 

richiede una 
dichiarazione dei 

genitori e una 
attestazione del 

medico in caso di 
covid-19 per la 
riammissione 

La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella 
struttura, necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in 
stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione locale al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. 
In tale situazione l’autorità sanitaria competente potrà valutare l’attuazione 
di tutte le misure ritenute idonee. 

x    

 

Tutto il personale e i bambini praticano frequentemente l’igiene delle mani, 
utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti 
raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto 
con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, 
dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e 
dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).  
Tali comportamenti sono promossi con modalità anche ludiche-ricreative, 
compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza 
e delle competenze linguistiche in ordine alla lingua madre. 

x    

Rendere disponibili prodotti 
igienizzanti, in più punti 

dell’edificio e, in 
particolare, in ciascuna 

aula, favorendo 
comunque in via prioritaria 
il lavaggio delle mani con 
acqua e sapone neutro. 

L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del percorso 
educativo dei bambini all’interno dei servizi educativi e di istruzione, è 
integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei 
bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, 
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e 
consapevolezza, così come: 

X    

 



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

- Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
- Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di 

un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere 
immediatamente eliminato. 

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di DPI. 
Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, può essere previsto 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose) nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini. 
Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la 
mascherina. 

X    

 

Tutti gli ambienti, gli arredi sono opportunatamente igienizzati. X     

Nello specifico, prima della riapertura dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia, è assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali. 

X     

Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo le 
indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute 
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-
CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione 
“Attività di sanificazione in ambiente chiuso” 
Per i principi attivi da utilizzare per le varie superfici si rimanda al Rapporto 
ISS COVID-19 n. 19/2020 – “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. 
Versione del 13 Luglio 2020” 

x   

Ogni locale ha un 
registro delle 

pulizie che viene 
compilato 

giornalmente 

Si veda in allegato estratto 
della Circolare del 

Ministero della Salute 
“Indicazioni per 

l’attuazione di misure 
contenitive del contagio 
da SARS-CoV-2 attraverso 
procedure di sanificazione 

di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) 

e abbigliamento” e del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 

19/2020 
Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più 
marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi 
che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare 
indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il 
lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni 
contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla numerosità del 
gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie 
didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un 
affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di 
classi di ordine superiore. 

x   

Ogni giorno viene 
effettuata 

l’igienizzazione 
dei locali e degli 

arredi con un 
nebulizzatore a 
base di alcool 

 



CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

Applicato 
Non 

Applicabile 

Descrivere la 
specifica misura 

adottata in azienda 
NOTE 

SI NO 

 
Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/05/2020 
Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai 
epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per 
contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in 
presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del 
virus, va integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. 
Nella sanificazione si pone particolare attenzione alle superfici più toccate 
quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, 
fasciatoi, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  
Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire 
alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come 
i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

x    

 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del 
rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già 
poste in essere nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia per la pulizia 
giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. 
In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere, compatibilmente 
con le condizioni climatiche, aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria 
sono mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico 

x    

 



 
 

ALLEGATO A 
Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per 

l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” 

 

  



Attività di sanificazione in ambiente chiuso  
[…]  
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia 
ordinaria.  
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente 
toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione 
virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza 
di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di 
lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa 
di benzina, schermi tattili.)  
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da 
più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  
Pertanto:  
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 
evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di 
pulizia e disinfezione.  
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 
sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  
 
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del 
tipo di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del 
produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla 
portata dei bambini:  
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  
- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici 
dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati 
devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando 
la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per 
gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può 
procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili  
 
Estratto da:  
Istituto Superiore di Sanità  
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 
2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020  
 
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati 
suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della 
matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1.  



 



 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: 

presidi medico chirurgici e biocidi 
Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev. del 13 luglio 2020 

  



 

 
  



 
 

ALLEGATO C 
Patto di corresponsabilità per i servizi educativi della prima infanzia 

Allegato A – Ordinanza reg. Lombardia N. 594 del 06/08/2020 

  



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 
Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall’emergenza Covid-19, ha 
rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. 
In un periodo evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e del consolidamento di 
relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia evidenzia la necessità di garantire una 
tempestiva ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo 
qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio ma anche 
delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età con particolare riguardo allo sviluppo e alla 
crescita armonica.  
Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la 
popolazione non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione 
di condizioni di ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali 
come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.  
Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica 
e le conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa 
complessiva verso la normalità. In questa ottica emerge con evidenza l’ulteriore funzione del nido e 
delle scuole dell’infanzia come fattore di crescita generale e strumento di sostegno alla famiglia 
nella gestione della propria genitorialità, oltreché misura di conciliazione familiare e di facilitazione 
di ingresso e permanenza della donna nel mondo del lavoro.  
Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo 
un’attenzione costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel 
modificato contesto epidemiologico modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel 
suo complesso. La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione 
degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire 
efficacia agli interventi.  
Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un percorso volto 
a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del 
rischio; ciò anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita 
complessiva dei servizi tenendo in considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale 
all’educazione dei bambini e delle bambine e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro 
salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello 
svolgimento delle diverse iniziative.  
 
Il sottoscritto, legale rappresentante dell’ente denominato: 
……………………………………………..…………… CF: ………………………….., gestore del servizio 
educativo per la prima infanzia: ……………………………… …………………………………………………….. 
sito in………………………………………………………………………..  
e  
il/la signor/a ……………………………………., in qualità di genitore o titolare della responsabilità 
genitoriale di ……………………………………………., nato/a a …………………… il …………………,  
residente in ………………………….., via……………………, n. ……. e domiciliato in 
……………………………….., via……………………, n. ……,  
sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per la frequenza di …………………………...   

 
 
In particolare, il gestore dichiara:  

• di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 al servizio, 
a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
• di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di 
iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di 
gestione del rischio da contagio da COVID-19;  
• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 



impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;  
• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;  
• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.  

 
 
In particolare, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato 
COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a 
seguito di duplice tampone negativo;  
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° 
o di altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo;  
• di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte 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 essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di 
salute corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, 
difficoltà, respiratorie o congiuntivite.  

 
Luogo e data, …………………………………………………………………….  
 
 
Letto e sottoscritto:  
 
 
 
Il genitore  
(o titolare della responsabilità genitoriale)  
 

        Il responsabile del servizio educativo 

________________________________________ _____________________________ 
 

 
 


