Indicazioni di sicurezza n. 245

25 agosto 2021

INDICAZIONI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA APERTURA DI SERVIZI EXTRA
SCOLASTICI DA SVOLGERE PRESSO LA SCUOLA DELL’ INFANZIA MARA
MEONI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Finalità

Legislazione Internazionale

L’obiettivo del presente documento è di fornire una

Dichiarazione

integrazione ai protocolli di sicurezza redatti per lo

dell’Organizzazione mondiale
della sanità del 30 gennaio
2020
Dichiarazione
dell’Organizzazione mondiale
della sanità dell’11 marzo 2020
Legislazione Nazionale

svolgimento in presenza delle attività scolastiche

Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020
Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio
2020,
Decreto del Capo del
Dipartimento della Protezione
civile rep. n. 630 del
27.02.2020
Decreto legge 23 febbraio
2020, n.6 recante
Decreto legge 25 marzo 2020,
n.19 recante
DL 23 Luglio 2021 n.105
DM 6 Agosto 2021 n.111
Piano Scuola 2021/2022
Protocollo sicurezza a.s. nota
n.900 del 18/08/2021
Circolare Ministero Istruzione
1237 del 13/08/2021

contrastare l’epidemia di COVID-19

anno 2020/2021 e campi estivi 2021, attraverso una
ulteriore regolamentazione e fornendo

indicazioni

operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento adottate per
per attività

ludico ricreativa per bambini di eta 3-6 anni
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico
generico per il quale occorre adottare misure per
tutta la popolazione.
La specificità di questo luogo è determinata dal
creare

aggregazione con affollamento

e

compresenza limitate ad un massimo di 20
bambini.

Indicazioni di sicurezza
aziendali
n° 232 del 2 luglio 2021
N° 122 del 6 settembre 2020
N° 123 del 6 settembre 2020
N° 124 del 6 settembre 2020
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Servizi dedicati

1.Gestione degli spazi :

Aula 1

Locali interessa-

Aula 2

Piano terra

Aula 2
Servizi igenici prossimi alla aula 2
Utilizzo spazi esterni
Porzione di giardino già delimitata

prossima al cancello d’ingresso

esterno.
Utilizzo degli spazi interni
evitare la commistione/sovrapposizione nell’ uso di spazi o suppellettili
giornalmente

dai bambini

che frequentano

utilizzati

la scuola fino alle ore 16,00.

(predisporre ad esempio appendiabiti per i bambini da liberare e sanificare a fine
giornata)
Per quanto riguarda le sanificazioni si fa riferimento a paragrafo dedicato.
• divieto utilizzo spogliatoi del personale comunale
• divieto di utilizzo degli ambienti al 1°piano
• divieto di utilizzo della stanza 1 : nella ipotesi di utilizzo per motivi organizzativi la
stessa deve essere sanificata;
• L’area Covid è individuata nell’ingresso con prescrizione di sanificazione in caso di
sintomatologia Covid dai bambini o del personale adulto.

2.Gestione della sicurezza del personale e dei bambini :
Le procedure per la gestione della sicurezza di bambini a adulti presenti nella
struttura al momento dello svolgimento dell’attività devono obbligatoriamente
essere in linea con quelle adottate durante lo svolgimento dell attività scolastica
Si raccomanda la creazione anche in questo caso di gruppo stabile e segregato,
evitando un ricambio del personale o una presenza occasionale di soggetti
provenienti da ulteriori gruppi.
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Animatori e custodi
• obbligo di green-pass e gestione del personale
con sintomatologia da Covid 19
• redazione del registro dei contatti
• Obbligo di test salivare giornaliero
• nomina di un referente Covid da parte della ditta
che gestisce il servizio e che dovrà essere presente
durante lo svolgimento delle attività.• la formazione e i compiti del referenti covid sono descritti nelle indicazioni di
sicurezza n°123/2020• presenza di almeno un addetto con formazione in materia di prevenzione e lotta
agli incendi (DM 10/03/1998) e di primo soccorso (DM 388/2003)
Bambini :
• i bambini sanno sottoposti a tampone salivare ad autosomministrazione da
parte del personale presente;
• la sintomatologia dei bambini va gestita secondo il protocollo della
attività scolastica
• particolare attenzione deve essere posta al divieto di portare oggetti
da casa e nello scambio di alimenti;
• obbligo test salivare giornaliero
• I bambini devono essere accompagnati da un genitore all’ingresso del
cancello esterno e presi in consegna dall` animatore; la stessa procedura
deve essere adottata per il commiato;
• Nel caso di urgenze il genitore che avesse necessità di entrare nella struttura deve
essere dotato di mascherina FFP2 ( se sprovvisto sarà cura dell` animatore fornirla)

3.Ulteriori valutazioni sui rischi di svolgimento dell’attività
Lo screening quotidiano con tampone salivare, oltre alle usuali misure di barriera e di
gestione compenseranno la esposizione ad un possibile

rischio di

quarantenizzazione diffuso :
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Step

lo02
svolgimento della attività

da parte di bambini provenienti dalla scuola Mara

Meoni e da altre scuole, in caso di positività degli animatori o dei bambini, potrebbe
portare alla conseguente messa in quarantena delle originarie classi di provenienza.
La valutazione della quarantenizzazione è di competenza del dipartimento di
prevenzione .
Due ulteriori misure di prevenzione sono da adottare per lo svolgimento dell attività
in oggetto :
1. è quella di legare lo svolgimento dell’attività alla evoluzione del
quadro epidemiologico assumendo come rischio accettabile lo
svolgimento della attività in sola zona bianca . Al variare degli
indici di rischio a quello immediatamente superiore (zona gialla) ,
l’attività verrà sospesa sino al ritorno del quadro epidemiologico in
zona bianca, salvo prescrizioni diverse dell’autorità sanitaria.
2. Creazione di un gruppo segregato

stabile fino alla fine della fase di

sperimentazione fissata al 31.12.2021.

4.Informazione e comunicazione
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte
dei genitori

e degli animatori

nell’adozione di comportamenti rispettosi delle

misure di sicurezza e prevenzione deve essere garantita l’adozione

di tutti i

possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alle famiglie

sulle

regole di accesso e comportamento.
In particolare, l’ufficio istruzione attraverso le modalità più idonee ed efficaci,
informa le famiglie circa le disposizioni vigenti, anche consegnando e/o affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei cartelli informativi .
In particolare, le informazioni riguardano:
•

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio
MMG o PLS;

•

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti;

•

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e
d i d o v e r l o d i c h i a r a re t e m p e s t i v a m e n t e l a d d o v e , a n c h e
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successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.);
•

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative
alle misure di distanziamento di corretto comportamento.

Tra gli strumenti di comunicazione, si raccomandata l'affissione di cartelli in
posizione ben visibile indicanti i punti salienti (distanziamento interpersonale,
lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere nei vari
ambienti).

5.Dispositivi di protezione individuali
Uso dei DPI obbligatorio secondo il protocollo della attività scolastica,

nello

specifico :
utilizzo mascherine FFP2

e integrazione con visiera per alcune attività specifiche

( utilizzo dei bagni da parte dei bambini, o bambini con particolari fragilità)
Utilizzo dei guanti monouso nel caso di attività che mettano a contatto il lavoratore
con le feci o altre sostanze biologiche
Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere
ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti
indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso
e occhi.
Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell’operatore appare
la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.
Mascherine, e disinfettante per superfici devono essere disponibili, anche per il
pubblico nel caso ne fossero sprovvisti . Al fine di agevolare lo smaltimento dei
dispositivi di protezione utilizzati dal pubblico cli si suggerisce di collocare cestini
portarifiuti che consentano di gettare il rifiuto senza toccare il contenitore stesso.
Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza
entrare in contatto con il contenuto.
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6.Gestione delle sanificazioni
Particolare attenzione deve essere posta a questa attività per cui :
• sanificazione degli ambienti e delle superfici a contatto alla fine del turno
scolastico ed in ogni caso prima dell’ inizio ed alla fine dell’ attività finalizzata
• areazione dei locali di almeno 1 ora
• evitare la commistione/sovrapposizione nell’ uso di spazi o suppellettili
servono da ricovero giornaliero delle attività dei bambini

che frequentano

che
la

scuola fino alle ore 16,00. (predisporre ad esempio appendiabiti /contenitori o
quanto necessario per i bambini da liberare e sanificare a fine giornata)
• Registrazione dell’ attività di sanificazione su apposito registro da tenere affisso alla
porta della stanza 2
• Per quanto non specificato si deve far riferimento alle indicazioni di sicurezza n.123
del 6 settembre 2020, relative alle attività scolastiche.
7.Livelli di responsabilità
La verifica del rispetto delle indicazioni di sicurezza di cui sopra, rimane in carico al
soggetto a cui viene affidato il servizio.-
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