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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 del " Documento di indirizzo e 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-
6", sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione in data 03.08.2020. Il presente documento è stato redatto tenendo conto 
di quanto stabilito dal rapporto ISS n.58 del 2020 e dal documento “Indicazioni di indirizzo per la riapertura delle 
Scuole Primarie e Secondarie, delle Scuole dell’Infanzia e dei Servizi Educativi dell’Infanzia” dell’ATS Insubria del 
17.09.2020. 

 

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, con il necessario contributo di RLS/RLST, in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle 

singole realtà. 
 

Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure di 
precauzione ritenute appropriate, da adattare, qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico, 
alle peculiarità della propria organizzazione (sono altresì possibili soluzioni alternative o integrative di pari efficacia o 
più incisive):  

- limitare al massimo l’accesso ai visitatori; 

- individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e 
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale; 

- definire e comunicare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di 
separazione);  

- qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di 
contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, adottare strumenti di protezione 
individuale.  

 

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 della scuola, 
è stato identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, 
che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione dell’ASL e possa creare una rete con le altre figure 
analoghe nelle scuole del territorio. È inoltre identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso 
di assenza del referente. 
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2 INFORMAZIONE 

La scuola per l’infanzia deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale 
dipendente 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 del plesso scolastico (anche occasionalmente) mediante: 

- invio a mezzo e-mail, 
- comunicazione interna, 
- formazione dei lavoratori in merito al presente protocollo, 
- affissione di cartelli o segnaletica informativa nelle aree comuni e nelle bacheche (Allegato 1 – Decalogo 

Ministero della Salute). 

 

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 sintomi1 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 in Asilo 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 in Asilo (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 SCOLASTICO, GENITORI E ALUNNI 

Presso la struttura, fermo restando il registro di presenza giornaliero dei bambini e del personale scolastico, è prevista 
la tenuta di un registro delle presenze dei vari utenti che accedono alla struttura. 

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 scolastico ed eventualmente dei genitori in struttura, potrà avvenire solo ed 
esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure per le quali, alla prima accoglienza sarà richiesta la compilazione 
della relativa autodichiarazione (Modulo A): 

- 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 (esempio riportato in Allegato 2), 
integrato con le misure igienico-sanitarie per l’emergenza Covid-19. 

Anche il personale procede a fornire la medesima autocertificazione 

 

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. 

Inoltre, al momento dell’accoglienza, il Datore di Lavoro o l’addetto all’accoglienza sottopone i genitori/ 
accompagnatori, i minori e tutto il personale alla rilevazione della temperatura corporea, dopo aver igienizzato le 
mani. In caso di termometro a contatto, questo andrà pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto d’alcol 
prima di ogni misurazione. 

 

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. 

 

Accoglienza dopo assenza per malattia o positività a Covid-19 
La scuola informa preventivamente il personale dipendente che, l'ingresso in sede di lavoratori e bambini già risultati 
positivi all'infezione da Covid-19 dovrà essere 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 direttamente al lavoratore che ne curerà la 
trasmissione in Asilo al medico competente. 

 

A seguito di assenza non riconducibile a sintomi Covid-19 la riammissione presso la scuola dell’infanzia sarà 
consentita previa presentazione di autocertificazione (Allegato 7) attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive 
e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa. 
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4 MODALITA’ DI ACCESSO NEL PLESSO SCOLASTICO DA PARTE DI FORNITORI E 

MANUTENTORI 

Per l’accesso di fornitori esterni sono state stabilite le procedure di ingresso, transito e uscita di seguito riportate. 

Si sottolinea che: 

- La scuola consegna all'impresa appaltatrice un'informativa completa dei contenuti del Protocollo aziendale e 
ne garantisce il rispetto, anche mediante adeguata vigilanza; 

- La scuola si riserva di escludere o interrompere l'attività delle aziende appaltatrici nel caso di mancato 
rispetto delle procedure aziendali o convenute. 

- l’accesso alla struttura avviene, previa disinfezione delle mani, unicamente dalla zona di accoglienza indicata 

dal personale. 

- È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 
o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

- L’acquisizione delle informazioni viene eseguita nel rispetto della privacy. 

 

Si ricorda inoltre 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 da un dipendente 

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

- limitare allo stretto indispensabile il numero delle persone presenti 

 

4.1 MODALITÀ DI ACCESSO FORNITORI E CORRIERI 

L’accesso dei fornitori all’interno degli ambienti scolastici 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. 

- Differenziazione degli accessi rispetto a quella dei bambini e dei genitori/accompagnatori per garantire negli 
spazi comuni la distanza di sicurezza di almeno un 1 metro, in particolare nelle zone di ingresso e uscita. 

- Per evitare l’accesso in sede al loro arrivo, gli stessi devono: 
o attendere l’arrivo del personale per iniziare le operazioni di preparazione del mezzo o di scarico delle 

merci 
o permanere nella struttura il tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di 

consegna/pagamento della merce 
o essere muniti di protezione delle vie respiratorie. 

- Nelle attività di carico e scarico il personale dipendente dovrà attenersi alla distanza di almeno 1 metro, 
indossare la mascherina e igienizzare le mani. 

- Per la trasmissione della documentazione di trasporto è privilegiata la trasmissione in via telematica, laddove 
non sia possibile; in caso di scambio con il personale è necessaria l’igienizzazione delle mani e il 
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  

- Non è consentito l’accesso ai servizi igienici aziendali riservati ai lavoratori. 

 

Il fornitore, prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovrà compilare autocertificazione riportante i dati succitati 
che si riporta in Allegato 5, e consegnarla al personale addetto. 
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4.2 MODALITÀ DI ACCESSO PER MANUTENTORI E SIMILI 

Gli accessi dei manutentori per quanto possibile in questo periodo emergenziale sono ridotti.  

La scuola comunica preventivamente al manutentore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento 
del lavoro all'interno dei locali scolastici. 

È fatto obbligo al manutentore di comunicare immediatamente l'avvenuta conoscenza di positività al tampone COVID-
19, laddove i lavoratori operino nel medesimo sito, al fine di collaborare con l'autorità sanitaria all'individuazione di 
eventuali contatti stretti. 

Tenuto conto delle disposizioni vigenti, l’accesso dei manutentori all’interno della sede scolastica, è consentito solo se 
indossano mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e previa sanificazione delle mani 
con gel igienizzante.  

 

Non è consentito l’accesso ai servizi igienici aziendali riservati ai lavoratori. 

 

I manutentori, prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovranno compilare autocertificazione riportante i dati 
succitati che si riporta in Allegato 5, e consegnarla al personale addetto.  

 

5 PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La scuola deve provvedere ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro 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 dipendenti e/o 
alunni. 

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). 

- Ogni dipendente 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. 

Inoltre, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in 
aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, secondo le disposizioni del Ministero della Salute (circolare 
n. 5443 del 22 febbraio 2020). 

 

Vengono effettuate la pulizia e la sanificazione giornaliera dei seguenti locali (Il datore di lavoro o suo delegato deve 
tenere la registrazione di tutte le sanificazioni effettuate – Allegato 6): 

- bagni / servizi igienici 

- zona gioco e attività 
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- uffici / scrivanie 

- ambienti di lavoro in genere 

In merito alla frequenza delle attività di sanificazione si rimanda al documento dell’Inail “Gestione delle operazioni di 

pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche” del settembre 2020 e successive modificazioni che 

risultano parte integrante della presente procedura. 

Data la natura dell’attività e la presenza di bambini in età prescolare (da 2 anni e mezzo a 6 anni) , qualora vengano 

utilizzati 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. 

 

In presenza di caso accertato di Covid-19, di bambino od operatore scolastico, 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. 

 

6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti in Asilo adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.  

Per quanto riguarda le misure igieniche la scuola: 

- ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani con le seguenti modalità: 
o Ha verificato che tutti i lavoratori che lavorano all’interno dell’impresa 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 (Allegato 1); 

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 (Allegato 4 – Corrette procedure per il lavaggio delle 
mani) tramite affissione delle stesse nei seguenti luoghi: 

o nei servizi igienici della struttura; 
o all’interno di ogni luogo di lavoro; 

 
- Ha informato le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo ed hanno accesso ai luoghi di lavoro 

aziendali, su quali siano le procedure igieniche applicate in Asilo e sui servizi a disposizione. 
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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 di 
lavoro o di pertinenza il Datore di Lavoro: 

- Il lavoratore ha l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all’aperto 
a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo 
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (es: impiegati con ufficio a singola 
postazione). Le mascherine chirurgiche devono essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie; 

- Considerando l’impossibilità di mantenere il distanziamento fisico tra l’operatore/educatore ed i bambini 
nella fascia d’età 0-6 anni, il personale deve indossare il facciale filtrante FFP2 e visiera paraschizzi durante 
tutte le attività in presenza di minori; 

- 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; 

- È stato inoltre messo a disposizione dei lavoratori un “Kit di gestione caso sospetto” da utilizzare in presenza 
di alunno come caso sospetto. Il kit è composto da: 

o Facciale filtrante FFP2 
o Guanti monouso; 
o Visiera paraschizzi 

e dev’essere utilizzato dal personale che si occupa di sorvegliare il minore in attesa che i genitori/tutori o altri 
soggetti delegati, arrivino a prelevare il minore. Al termine dell’uso, i DPI vanno smaltiti secondo i dettami 
stabiliti dall’ISS (Infografica in Allegato 1)  

 

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; 

- Viene rispettato il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori e minori secondo le ordinarie leggi 
regionali (Es: In Regione Piemonte, nei servizi educativi per l’infanzia di età compresa tra 0 e 3 anni, il 
rapporto per legge varia da 1 educatore ogni 4 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i 12 mesi; di 1 
educatore ogni 6 bambini iscritti di età compresa tra i 13 e i 24 mesi, di 1 educatore ogni 10 bambini di età 
compresa tra i 25 e i 36 mesi in strutture che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età); 

- Nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati per i bambini di età compresa tra gli 0 e i 5 anni, è previsto un 
periodo di ambientamento del minore accompagnato da un genitore o un altro adulto. Anche in questo caso, 
le attività vengono strutturate in piccoli gruppi, mantenendo il distanziamento sociale e prevedendo l’uso dei 
DPI per tutti i soggetti di età superiore ai 6 anni; 

- I locali vengono ventilati di continuo. 

 

Nel caso sia prevista l’erogazione dei pasti, vengono rispettate le seguenti misure: 

- Il personale deve lavarsi e igienizzarsi le mani prima di preparare e servire il pasto, stimolando i bambini a 

fare altrettanto; 

- Vengono preferite posate, piatti e tovaglioli monouso, biodegradabili. 
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9 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ASILO 

9.1 SCENARI 

Di seguito vengono riportati gli scenari evidenziati nel rapporto 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”. 

 

 
 

In generale valgono le seguenti indicazioni: 

- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria 
della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la 
guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede 
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 
negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 
deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia 
più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del 
pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino 
a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

9.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico 
per COVID-19. 

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale. 

- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
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- Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro e utilizzare i DPI contenuti nel “Kit di gestione caso sospetto” fino a 
quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

- Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 
- Dovrà essere dotato di almeno mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Asilo per condurlo presso la propria abitazione. 
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 
casa. 

- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

9.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

- L'alunno deve restare a casa. 
- I genitori devono informare il PLS/MMG. 
- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 9.1.1 

9.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

- Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al 

paragrafo 9.1.1. 
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 
cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

9.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

- L’operatore deve restare a casa. 
- Informare il MMG. 
- Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
- Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 9.1.1. 



Procedura aziendale per la gestione del Rischio Biologico da “Coronavirus” COVID-19 Allegati 

13 

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 
cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

9.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. 

- Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

9.1.6 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 
DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di  
classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito 
a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

9.2 COSA FARE IN CASO DI ALUNNO O OPERATORE POSITIVO A SARS-COV-2 

In presenza di caso accertato di SARS-CoV-2 sarà necessario: 

I. Effettuare una sanificazione straordinaria (secondo le modalità descritte nel Capitolo 5 della presente 
procedura); 

II. Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL in materia di contact tracing. In particolare, per 
agevolare le attività, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

a. fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
b. fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato; 
c. fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 

dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi; 

d. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
e. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

10 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 alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti e la scuola 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 
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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. 

 

 

11 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È costituito in Asilo un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

composto da: Datore di lavoro / Dirigenti, Preposti, RSPP, Medico Competente, e con la partecipazione delle 

rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
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12 ALLEGATO 1 - 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, la scuola 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 di Asilo. 

 

 

 

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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13 ALLEGATO 2 – PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

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/la sottoscritto/a  nella sua qualità di legale rappresentate 
 

pro tempore dell’Ente gestore:  C.F.  
 

di  Via  

e 

 il/la signor/a  in qualità di genitore o titolare della responsabilità 
 

genitoriale di  nato/a a:  
 

il  residente in:  
 

Via  n:  domiciliato in  
 

Via  n:  entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e  
 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
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SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI  

 ALL’ENTE SOPRA MENZIONATO. 

 

➢ 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 (O TITOLARE DI 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 LEGALE RAPPRESENTANTE 

(dell’Istituzione paritaria) 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

Accompagnatori dei minori – Modulo per la prima accoglienza 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____ 

a________________________________ (______), residente in ____________________________________ (______), 

Via ____________________________________________________, Tel _____________________________________, 

Cell______________________________email__________________________________________________________, 

in qualità di _____________________________ del minore _______________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

a) che non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria nei 3 giorni 
precedenti; 

 

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

 

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

 

In fede  

 

Data              Firma del dichiarante 

 

_______________________                                                                    _________________________ 

 

 

Il presente modulo sarà conservato da________________________________________________________________,  

nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
PROTOCOLLI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

 
In adempimento degli obblighi informativi del Regolamento (UE) 2016/679, l’Ente desidera spiegare come e perché 
trattati i Suoi dati personali, raccogliendo nome, cognome e temperatura corporea, nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio del COVID-19. 
 
1. Titolare del trattamento ed eventuale Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

Il Titolare del trattamento è l’Ente di cui Lei è dipendente i cui dati di contatto Le sono già noti. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati Personali sono già stati comunicati con l’informativa 
sul trattamento dei dati dei lavoratori. 

 
2. Finalità, periodo di conservazione e base giuridica del trattamento dei dati personali 

I suoi dati personali comuni e particolari (nome cognome e temperatura corporea) verranno trattati dal Titolare 
del trattamento al fine di garantire modalità sicure per l’accesso alla struttura, in modo da evitare la produzione 
di pregiudizi per la salute degli altri lavoratori legati alla diffusione del virus Covid 19. In particolare, è rilevata la 
temperatura corporea che viene registrata solo ove tale valore superi i 37,5° così da documentare le ragioni che 
hanno impedito l’accesso alla struttura. 

Di conseguenza, i dati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 
di tale finalità; potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge. 
 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore della 
sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sulla base del diritto 
interno e del diritto dell’Unione Europea (art. 9, par. 2 lett. i GDPR e art 2-sexies, co. II, lett. u del Codice Privacy); 
in relazione a tale base giuridica, si richiama il considerando 46 del GDPR: “Il trattamento di dati personali 
dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita 
dell’interessato o di un’altra persona fisica. […]. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia 
a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato, per esempio se il trattamento è 
necessario a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in 
casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana. 

Le principali norme di riferimento di diritto interno sono quelle volte al contenimento della pandemia del 
Covid19, prima fra tutte il DPCM 26 aprile 2020. 

 

3. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati deve intendersi come obbligatorio: La avvisiamo che il mancato conferimento di detti dati 
comporta, nell’interesse della tutela della salute dei lavoratori, il diniego dell’autorizzazione di accedere alla 
struttura. 
 

4. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi, tantomeno ad enti esterni all’UE, fatte salve 
specifiche previsioni normative, che prevedano, ad esempio, la richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19. 

 

5. Diritti dell'interessato 
L’Interessato ha la facoltà di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione o la 
limitazione e opposizione al trattamento (artt. 15 e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare attraverso i canali di 
contatto indicati dall’Ente. Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (www.garanteprivacy.it). 
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14 ALLEGATO 3 – PROCEDURA CORRETTO LAVAGGIO/FRIZIONE ALCOLIA DELLE 
MANI 
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15 ALLEGATO 4 – ESEMPIO DI MODULO CONSEGNA DPI PROCEDURA 

 
MODULO CONSEGNA DPI E PRESA VISIONE PROCEDURA 

 

La/Il sottoscritta/o                             dipendente della 

Scuola dell’infanzia Risorgimento   

 
DICHIARA DI 

 

- di aver preso visione della “Procedura sicurezza COVID-19”; 
- di averne compreso i contenuti; 
- di rispettare le indicazioni e le prescrizioni in esso contenute; 

- di ricevere in data odierna (o precedentemente) i seguenti DPI con obbligo di utilizzo: 

☐ Mascherina chirurgica 

☐ Facciale Filtrante Protettivo FFP2 

☐ Guanti monouso (quando richiesti dalla mansione) 

☐ Visiera o schermo facciale 

☐ Camice monouso 

☐ Altro 
 

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 

 

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 riporta il materiale da diffondere ai dipendenti per la formazione: 

-  “Tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus – Versione Integrale”, reperibile sul sito 
dell’INAIL, che fornisce indicazioni generali sul 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, il Datore di Lavoro ha adottato ed applicato la presente 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. 
 

 

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


Procedura aziendale per la gestione del Rischio Biologico da “Coronavirus” COVID-19 Allegati 

26 

 

16 ALLEGATO 5 – AUTOCERTIFICAZIONE PER FORNITORI ESTERNI 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto, Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………………… 

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

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

(es. studente, docente, personale non docente) nell’accesso presso la scuola ………………………………………………….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 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 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 

………………………………………………………………………… 
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17 ALLEGATO 6 – 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 
ALLEGATO  
n° 6 

LOCALE   MESE   ANNO   
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R
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FIRMA DEL RESPONSABILE 

INTERVENTO 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 

24                                 

25                                 

26                                 

27                                 

28                                 

29                                 

30                                 

31                                 
 

LEGENDA COLORI GIORNALIERA (A FINE TURNO) SETTIMANALE 
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18 ALLEGATO 7 - AUTODICHIARAZIONE PER ASSENZA SCOLASTICA 

AUTODICHIARAZIONE PER ASSENZA SCOLASTICA 

 

Il/la sottoscritto/a              

nato/a                                                                                                                   il       

e residente in              

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di        

frequentante la sezione              

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della 
salute della collettività, 

 

DICHIARA 
 

che il proprio figlio/a è stato assente dal       al      

 PER MOTIVI FAMILIARI  

 PER MOTIVI DI SALUTE (non riconducibili a Covid-19) 

 
 
che il proprio figlio/a, sentito il PLS, può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso  

 NON HA PRESENTATO SINTOMI da Covid-19 ed è stato seguito quanto prescritto 

 HA PRESENTATO SINTOMI da Covid-19 e: 

• è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 
         (PLS/MMG) dottor/ssa 
                                 

• sono state seguite le indicazioni fornite 

• il bambino/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore 

• la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di   gradi centigradi. 
 

 

Appiano Gentile,       

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)         

 


