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1 PREMESSA 

Il presente protocollo per la gestione dell’EMERGENZA CORONAVIRUS viene delineato acquisendo le indicazioni del 
Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione e delle Circolari Regionali volte al contenimento della diffusione 
del patogeno, grazie all’attuazione delle strategie di riduzione della trasmissione di patogeni da contatto e ad una 
pronta individuazione e gestione del “Caso Sospetto”. Tale protocollo verrà implementato/modificato/aggiornato 
parallelamente alle informazioni che perverranno dagli organi di competenza Ministeriali, Regionali e Comunali, in 
aggiunta alle indicazioni fornite dall’ASL/ATS di competenza. Tutto il materiale emanato dagli Organismi pertanto 
risulterà parte integrante di codesta procedura. 

 

Il documento è stato redatto con l’obiettivo di fornire informazioni e stimolare l’autovalutazione del Datore di Lavoro 
nel rispetto delle specifiche caratteristiche dell’attività svolta, tenuto conto dei documenti sottoscritti dal Ministro 
dell’Istruzione nelle ultime settimane. 

 

La ripresa delle attività educative deve realizzarsi solo in presenza delle condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati 
livelli di protezione, in tal senso di seguito sono riportate alcune indicazioni di natura operativa, eventualmente 

adattabili, in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà. 
 

Secondo quanto indicato nel Rapporto dell’ISS n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, ai fini della gestione dell’emergenza Covid-19, è 
necessario identificare un referente che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione dell’ASL e 
possa creare una rete con le altre figure analoghe del territorio. È inoltre identificato un sostituto per evitare 
interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 
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2 INFORMAZIONE 

Il luoghi in cui si svolgono le varie attività devono restare un luoghi sicuri. Per mantenere questa condizione, i 
comportamenti del personale/volontari e dei terzi devono uniformarsi alle disposizioni del presente Protocollo. 

Le disposizioni contenute nel presente Protocollo e le corrette modalità di comportamento, di seguito meglio 
identificate, saranno portate a conoscenza di tutti coloro (personale dipendente, terzi, fornitori, lavoratori autonomi, 
etc.) che facciano ingresso all’interno nei luoghi di svolgimento delle attività mediante: 

- invio a mezzo e-mail, 
- comunicazione interna, 
- formazione in merito al presente protocollo, 
- affissione di cartelli o segnaletica informativa nelle aree comuni e nelle bacheche 

 

Nel dettaglio, le informazioni trasmesse riguardano le disposizioni delle Autorità, ed in particolare che: 

- è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
1
 influenzali e 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
- la consapevolezza e l’accettazione di non poter fare ingresso o di poter permanere nel luogo di svolgimento 

delle attività e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nel luogo di 
svolgimento delle attività (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’impegno a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione 
nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può 
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale come riportato alla data di redazione della presente informativa sul sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#2  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228&2
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3 MODALITA’ DI INGRESSO PER PERSONALE, GENITORI E BAMBINI 

Presso il luogo di svolgimento delle attività, fermo restando il registro di presenza giornaliero dei bambini e del 
personale/volontario, è prevista la tenuta di un registro delle presenze dei vari utenti che accedono durante lo 
svolgimento delle attività. 

 

Si sottolinea che i punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o 
struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 

 

L’accesso di bambini, personale ed eventualmente dei genitori in struttura, potrà avvenire solo ed esclusivamente nel 
rispetto delle seguenti misure: 

- il soggetto non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, 
anche nei 3 giorni precedenti, 

- il soggetto non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto 
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali, 

- il soggetto non è entrato in stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

 

Si ricorda che il rispetto di tali misure oltre ad essere previsto dalla legge, è stato siglato per conoscenza dai genitori o 
da chi esercita la responsabilità genitoriale nel patto di corresponsabilità educativa, integrato con le misure igienico-
sanitarie per l’emergenza Covid-19. 

 

L’accesso alla struttura, da parte dei bambini, dovrà avvenire 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. 

 

Si ricorda infine che presso gli accessi della struttura sono presenti: 

- detergenti e/o disinfettanti 

- igienizzante per le mani 

- bacheche informative per il personale e i genitori 

 

 

Con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione si comunicano le regole da 
rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre 
provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento 
sociale. 
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4 MODALITA’ DI ACCESSO NELLA STRUTTURA 

Si ricorda che: 

- il liquido disinfettante per le mani è disponibile in spazi comuni e presso gli accessi  

- in caso di necessità il bagno da utilizzare è indicato 

- è obbligatorio evitare strette di mano e scambi di materiali personali (es. penne, smartphone, ecc.) 

- limitare allo stretto indispensabile il numero delle persone presenti 

 

L’accesso dei fornitori all’interno degli ambienti avviene nel rispetto delle seguenti regole e procedure: 

- Accessi contingentati e programmati ove possibile su appuntamento; 
- Al momento dell’ordine i fornitori sono informati circa l'obbligo di annullare la consegna qualora nel giorno 

fissato dovessero presentare febbre (oltre i 37.5 °C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, 
ecc.). 

- Le consegne ove possibile sono organizzate in modo da scaglionare il più possibile l'ingresso dei fornitori e di 
limitare le possibilità di incrociarsi con genitori e accompagnatori. 

- In fase di accesso i fornitori sono informati verbalmente a prendere visione delle note informative affisse, 
indicanti le misure igieniche, l’obbligo dell’uso della mascherina, il rispetto del mantenimento della distanza 
di sicurezza di almeno 1 metro. 
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5 PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Una corretta gestione dell’attività deve provvedere ed assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni e delle aree comuni di svago. 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”. 

Nelle attività di sanificazione sono utilizzati i prodotti aventi le caratteristiche indicate dal Ministero della Salute nella 
circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020. 

All’interno dei servizi igienici la pulizia può avvenire con cadenza superiore in relazione all’afflusso di persone. 

Di seguito vengono riportate alcune raccomandazioni per la pulizia di ambienti secondo le disposizioni del Ministero 
della Salute (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020): 

- Per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19: a causa della possibile 
sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da 
SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 
nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. 
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia 
con un detergente neutro. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 
quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Durante le operazioni di pulizia 
con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere 
condotte da personale provvisto di DPI e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

- Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie quotidiane 
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le 
superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici). 

- Ognuno ha il compito di provvedere alla sanificazione quotidiana della propria scrivania, della postazione da 
lui utilizzata e della strumentazione e attrezzature di cui ha avuto necessità per lo svolgimento della propria 
mansione. 

 

Vengono effettuate la pulizia e la sanificazione dei seguenti locali: 

☒ bagni / servizi igienici 

☒  zona gioco e attività 

☒  uffici / aule / saloni 

☒  ambienti di lavoro in genere 

 

In presenza di caso accertato di Covid-19, di bambino od operatore, secondo il Rapporto ISS n. 58/2020 è necessario 

effettuare una sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o utilizzato la struttura. Nel dettaglio è necessario: 

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni 

e aree comuni. 

- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

  



Procedura di sicurezza per gestione Rischio Biologico COVID-19 Cassiopea Novara - ODV 

8 

6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani.  

Per quanto riguarda le misure igieniche: 

- mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani con le seguenti modalità: 
o Ha verificato che tutti gli operatori abbiano accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua 

corrente se necessario calda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi e che siano tali da garantire 
le misure igieniche stabilite dal DECALOGO del MINISTERO DELLA SALUTE e ISS; 

o Ha integrato quanto sopra con la messa a disposizione dei lavoratori di disinfettanti per mani a base di 
alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%); 

o Ha individuato, una o più figure di riferimento per la verifica delle scorte dei prodotti detergenti, dei 
mezzi per asciugarsi e dei prodotti disinfettanti delle mani; 

o Ha stabilito livelli minimi di scorta e procedure per il reintegro delle stesse; 

 

- ha sensibilizzato il personale, i visitatori e fornitori in merito alla frequente pulizia delle mani con acqua e 
sapone secondo le indicazioni del Ministero della Salute tramite affissione delle stesse nei seguenti luoghi: 

o nei servizi igienici della struttura; 
o all’interno dei locali; 
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7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Al fine di limitare i contatti tra le persone, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi 
adibiti allo svolgimento delle attività o di pertinenza il Datore di Lavoro: 

- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 m e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, 
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; 

- Considerando la difficoltà di mantenere il distanziamento fisico tra l’operatore/educatore ed i bambini 
durante lo svolgimento di attività dinamiche (deambulazione, ingresso ed uscita, percorso per raggiungere i 
servizi igienici, ecc.), è obbligatorio indossare la mascherina; 

- Agli operatori si forniscono mascherine chirurgiche (Dispositivi Medici); 
- Le mascherine possono essere rimosse solo durante le attività statiche in cui viene garantito il rispetto del 

distanziamento sociale; 
- Sono state fornite ai lavoratori indicazioni in merito all’importanza di garantire un costante ed adeguato 

ricambio d’aria; 
- I preposti sono stati formati ed incaricati di sorvegliare il rispetto delle norme igieniche di comportamento dei 

lavoratori. 

 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente protocollo di 
regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità 
in commercio. 

 

Di seguito viene riportata una figura che mostra le corrette modalità per l’uso e lo smaltimento delle mascherine 
chirurgiche. 
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8 GESTIONE DEGLI SPAZI E DEL PERSONALE 

Attraverso l’iscrizione, il Datore di Lavoro ha definito i tempi, i metodi e le condizioni per l’avvio dell’attività, dandone 
comunicazione al pubblico tempestivamente. 

- Le attività sono state riviste, organizzando piccoli gruppi ed evitando gli assembramenti in singole zone e/o 
locali. Viene inoltre mantenuta una continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i 
piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi 
di contagio; 

- Viene mantenuto quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, seppur 
con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un 
contesto estremamente dinamico; 

- L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei 
locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.  

 

 

9 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 
della Salute (decalogo). 

 

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 i RLS/RLST. 

 

Il medico competente segnala situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il 
Datore di Lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni 
delle Autorità Sanitarie.  

 

Alla ripresa delle attività, il medico competente dev’essere coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari 
situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione COVID 19, il medico competente, previa presentazione di 
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di 
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità della 
mansione. 
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10 DECALOGO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E VERBALE FORMAZIONE COVID-19 
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VERBALE FORMAZIONE COVID-19 
 

Verbale relativo alla formazione in materia di COVID-19 rivolto ai lavoratori. 

 

La formazione è stata svolta tramite la visione dei prodotti informativi messi a disposizione da diversi enti ed utili a 
trasmettere le nozioni principali ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19. 

 

Di seguito si riportano gli elementi utilizzati: 

- “Tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus – Versione Integrale”, reperibile sul sito dell’INAIL, che 
fornisce alcune indicazioni generali sul nuovo Coronavirus e sulla scelta e l’uso degli opportuni DPI. Nel 
dettaglio viene posta l’attenzione sui facciali filtranti, mascherine chirurgiche e guanti monouso. 
(https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-
rischio.html) 

- “Procedura corretto lavaggio delle mani”, creato e diffuso da AIFOS, che illustra la corretta modalità di 
lavaggio delle mani secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della 
Salute. (https://vimeo.com/389456440) 

- Opuscoli e dépliant informativi espositi in bacheca 

 

Inoltre, l’attività ha adottato una procedura di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19 che è stata 
illustrata e spiegata al lavoratore dalle figure preposte. Tale documentazione è sempre disponibile e consultabile 
presso la bacheca. 

 

 

 

Data: …………………………………….. 

 

 

 

Firma del Lavoratore: ……………………………………… 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
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11 ESEMPIO DI PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

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; 
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- 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 
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12 PROCEDURA CORRETTO LAVAGGIO/FRIZIONE ALCOLICA DELLE MANI 

  



Procedura di sicurezza per gestione Rischio Biologico COVID-19 Cassiopea Novara - ODV 

18 
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13 MODULO CONSEGNA DPI  

 
MODULO CONSEGNA DPI E PRESA VISIONE PROCEDURA 

 
 

 

La/Il sottoscritta/o  
 
 

 
 
Dipendente della ……………………………………… 
 
 

DICHIARA DI 
 

- di aver preso visione della “Procedura di sicurezza per la gestione del Rischio Biologico da 
“Coronavirus” COVID-19”; 

- di averne compreso i contenuti; 
- di rispettare le indicazioni e le prescrizioni in esso contenute; 
- di ricevere in data odierna i seguenti DPI con obbligo di utilizzo: 

☐ Guanti monouso 

☐ Mascherina FFP2 

☐ Mascherina chirurgica 

☐ Visiera 

 

 
SI IMPEGNA A 

 
- indossare e utilizzare con cura il materiale, i dispositivi e gli altri mezzi di protezioni forniti; 
- comunicare immediatamente i difetti riscontrati nelle attrezzature e nei sistemi di 

sicurezza e di protezione ed eventuali difficoltà di corretto utilizzo in base alle disposizioni 
ricevute; 

- attesta, inoltre, di avere ricevuto adeguata informazione rispetto al rischio biologico ed alle 
misure di prevenzione adottate. 

 
 
 
Data______________________ 
 
 
 
Firma per ricevuta _________________________ 
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14 AUTOCERTIFICAZIONE PER FORNITORI ESTERNI 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto, 

Cognome …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….……………………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………........................... Data di nascita ………………………..……………………………. 

Documento di riconoscimento ………………………………………..……………, Ruolo………………………………………..……………………... 

nell’accesso presso la struttura ………………………………………………….. 

sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 
precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 
SARS-CoV-2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

 

Firma leggibile 

 

 

………………………………………………………………………… 
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15 REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÁ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Nelle caselle giornaliere dev’essere indicata l’ora nella quale è stata effettuata l’operazione di pulizia per ogni locale e 
a lato la firma del responsabile dell’intervento. 

DEFINIZIONE DEL PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
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LEGENDA COLORI GIORNALIERA (A FINE TURNO) SETTIMANALE 
 



 

 

METODO OPERATIVO PREVENZIONE COVID presso la sede operativa di Cassiopea Novara-ODV: 
 
In aggiunta alle procedure di sicurezza si invita a seguire la seguente metodologia: 
 
Si invitano gli Assistenti Culturali e i Volontari a essere presenti almeno dieci minuti prima dell’ inizio attività di 
sostegno scolastico. 

 ASSISTENTI CULTURALE  VOLONTARI 

 
 

Fase 1 
PIANO TERRA 

- Predisposizione dispenser 
disinfettante 

  

- Accoglienza volontari,  
- - Misurazione febbre, - 
-  Registrazione presenza,  
- -Assegnazione aula 

  

Fase 1 
AULE 

  - Apertura finestre e arieggiare locali; 
- verifica distanze banchi almeno 1 m 

 
 

Fase 2 
PIANO TERRA 

- Accoglienza ragazzi,  
- -Misurazione febbre,   
- Registrazione presenza,  
- Assegnazione aula e autorizzare 

ingresso solo con mascherina e 
distanziati 1m 

  

 
 
 
 
 
 

Fase 2 
AULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Verificare che i ragazzi eseguano le 

attività di disinfettazione  

 - Accoglienza in aula un ragazzo alla 
volta con distanziamento; 

- -Assegnazione posto di lavoro; 
- Verifica uso mascherina; 
- I ragazzi non si muovono dal posto di 

lavoro; 
- Utilizzo servizi igienici solo in caso 

urgenza; 
- Al termine orario ogni ragazzo 

disinfetta il proprio banco e sedia. La 
pezza utilizzata va gettata nel NON 
recuperabile. 

- I ragazzi lasciano l’aula una alla volta 
distanziati 

- Al termine orario ogni volontario 
disinfetta il proprio banco e sedia. La 
pezza utilizzata va gettata nel NON 
recuperabile. 

Fase 3 
PIANO TERRA 

- Al cambio orario non possono 
entrare nuovi ragazzi prima che 
siano usciti i precedenti 

  

In caso di orari consecutivi i ragazzi NON cambiano la postazione di lavoro. Si spostano i volontari 
 
 


