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Premessa 
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali 
di contenimento adottate per contrastare la pandemia di COVID-19. 
Il presente protocollo contiene quindi, misure che seguono la logica della precauzione ed attuano le 
prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. 
 

 

LA MANCATA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CHE NON ASSICURI ADEGUATI 
LIVELLI DI PROTEZIONE DETERMINA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ FINO AL  

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 

  

 

All’interno del documento, i riquadri: 
- in grigio sono relativi alle disposizioni per i lavoratori 
- in verde sono relativi ai fornitori esterni (di beni e servizi) 
- in azzurro sono relative ai genitori / accompagnatori 

 
Alle ditte appaltatrici verrà chiesto un proprio protocollo di gestione anti-contagio covid-19. 

⇢ L’Ente prende atto ed applica quanto previsto dall’allegato 3 dell’ordinanza n°84 del 13 
Agosto 2020 della Regione Veneto circa “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per 
l’infanzia 0-6 anni”: sono state prese in considerazioni e valutati tutti gli aspetti in esso 
contenuti, ovvero: 

 Corresponsabilità educativa 
 Stabilità dei gruppi 
 Figure trasversali 
 Aspetti organizzativi 
 Pre e post scuola 
 Accoglienza e ricongiungimento 
 Registrazione degli accessi 
 Fornitori della struttura 
 Programmazione delle attività 
 Informazione per personale, genitori e bambini 
 Figure professionali 
 Refezione e riposo pomeridiano 
 Refezione 
 Riposo pomeridiano 
 Protocolli di sicurezza 
 Formazione e informazione del personale 
 Indicazioni igienico-sanitarie 
 Misurazione della temperatura 
 Dispositivi di protezione 
 Misure di igiene personale 
 Misure di igiene di spazi, ambienti e superfici 
 Misure di igiene materiali, oggetti e giocattoli 
 Aerazione dei locali e impianti di condizionamento 
 Disabilità ed inclusione 
 Gestione di casi confermati o sospetti 
 Le interfacce tra SSN e Sistema educativo 
 Interfaccia nel SSN 
 Interfaccia nel sistema educativo 
 Format accordo ente gestore - genitori 

Inoltre L’Ente prende atto ed applica quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020. 
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1. INFORMAZIONE    
 
● Si è provveduto ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri circa le disposizioni delle Autorità. 

È stata appesa idonea cartellonistica all’ingresso dell’asilo nido e in svariati punti visibili, sia ai 
lavoratori che ai genitori, minori e clienti / fornitori della struttura. 

● Si è provveduto a fare un “PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL 
SERVIZIO PER L’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI” 

● È agli atti del Comune di Valdagno il progetto organizzativo offerto/programmazione delle 
attività. 

● I lavoratori sono stati informati ed una copia del presente protocollo è possibile consultarlo 
presso l’ingresso dell’asilo nido e presso gli uffici tecnici dell’ente. 

● Il personale ha ricevuto idonea informazione sull’organizzazione e le procedure. 
 

A tutto il personale, si DISPONE di rispettare le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro 
nel fare accesso alla struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e del vestiario). 
 

Il personale è stato informato circa le misure adottate nel presente contesto lavorativo e sul corretto 
utilizzo dei DPI per prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio (vedasi punto 6 del 
presente protocollo). 
 

Presso l’asilo nido sono presenti le seguenti mansioni: 
 Educatrici Professionale  Inservienti 

 
A tal proposito non vi sono distinzioni particolari da sottolineare circa il rispetto delle norme in 
relazione alla propria mansione.  
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2. MODALITÀ DI INGRESSO  
tutti i lavoratori verranno puntualmente informati anche tramite informativa privacy per il trattamento dei dati 

 
2a. MODALITÀ DI INGRESSO PER I LAVORATORI  
 
L’Ente DISPONE quanto segue per i propri lavoratori: 

• Ogni lavoratore provvederà alla sanificazione delle mani con apposito gel presente in 
ingresso. 

• Ogni lavoratore provvederà a indossare sempre la mascherina. 
• Le scarpe da esterno saranno lasciate in zona spogliatoi e non verranno utilizzate all’interno 

della struttura. All’interno della struttura saranno utilizzate solo le scarpe previste per il lavoro. 
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, si sottoporrà al controllo della temperatura 

corporea e di buona consuetudine il personale provvederà alla misurazione anche a casa 
prima di recarsi al lavoro. 

• Se tale temperatura risulterà inferiore a 37,5 °C il lavoratore potrà accedere ai locali, 
indossando tutti i DPI necessari prima di iniziare il lavoro e cambiarsi gli abiti. Il vestiario 
utilizzato all’interno del servizio non dovrà essere utilizzato in altri contesti sociali. 

• Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 
lavoro. Il soggetto sarà immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e 
dovrà contattare il Medico di Medicina Generale, segnalando allo stesso la frequenza di un 
servizio per l’infanzia e l’adolescenza; 

• La misurazione della temperatura corporea al personale a inizio turno di lavoro è effettuata 
tramite termometro a infrarosso. 

• In caso di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di 
esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, 
vomito, diarrea, inappetenza) il lavoratore non dovrà recarsi al lavoro e provvederà a restare 
in isolamento domiciliare, a contattare immediatamente il proprio Medico Curante e a 
comunicare al datore di lavoro la motivazione dell’assenza. 

• L’ingresso è precluso 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’ingresso dei lavoratori 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. 

• Monitoraggio dei sintomi sospetti del personale con pronta comunicazione di eventuali 
contatti con persone positive o in corso di valutazione con sospensione immediata dal 
servizio in via cautelativa. 
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Inoltre, l’Ente DISPONE quanto segue: 

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente 
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i 
lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

✎ Note a corredo:  

- La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare 
il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire 
l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui 
l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con 
riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con 
riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei 
dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative 
adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al 
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente 
per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 
degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo 
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità 
del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio 
responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).  

- Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico 
e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione 
alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento 
dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere 
solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si 
richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere 
informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla 
provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito 
alle specificità dei luoghi. 
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2b. MODALITÀ DI INGRESSO DEI BAMBINI   

⇢ L’Ente applica quanto previsto dall’allegato 3 dell’ordinanza n°84 del 13 Agosto 2020 della 
Regione Veneto. 

 

L’Ente DISPONE quanto segue: 
• I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un solo adulto per volta; è 

preferibile che sia sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento. 
• Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non 

siano persone con più di 60 anni.  
• È stata organizzata una zona di accoglienza sulla soglia degli ingressi, all’accompagnatore 

e al bambino, verranno misurate le temperature corporee. L’accompagnatore nel caso 
debba accedere (normalmente non accede) dovrà obbligatoriamente sanificarsi le mani 
con l’apposito gel e la suola delle scarpe mediante soluzione di ipoclorito. Il tutto sarà 
verificato dall’operatore posto in accoglienza. 

• In caso di temperatura maggiore o uguale a 37,5°C (bambino o accompagnatore) il 
bambino non potrà accedere alla struttura e sarà il genitore a contattare il proprio Pediatra 
di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale. 

• I bambini provvederanno a cambiarsi autonomamente le scarpe (i più piccoli verranno 
aiutati) e verranno riposte nell’armadietto personale del bambino, il cappotto, berretti ed 
altri indumenti da esterno verranno posizionati sempre nello scompartimento riservato del 
bambino. Il bambino autonomamente andrà presso il salone dove verrà accolto nella zona 
riservata alla sua sezione di appartenenza. 

• La suddetta zona accoglienza è periodicamente adeguatamente pulita con particolare 
attenzione alla disinfezione delle superfici toccate con maggior frequenza. 

• La porta di entrata è la medesima dell’uscita: gli ingressi e le uscite sono state scaglionate. 
In caso di contemporaneità accede alla zona commiato un adulto / bambino alla volta 
mentre l’altro attende all’esterno rispettando le distanze interpersonali come da 
segnaletica presente. 

• È vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.);è 
invece consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la 
bevanda e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino e siano sempre 
facilmente identificabili come appartenenti allo stesso. 

• Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli da 
condividere in gruppo. Eventuali altri oggetti personali portati da casa (es. cappellino per il 
sole, zainetto, ecc..) sono ad uso esclusivo del singolo bambino, sono etichettati con nome 
e depositati in ingresso.  

• I bambini all’ingresso verranno suddivisi presso il salone (ognuno nel proprio gruppo 
epidemiologico) per limitare quanto più possibile interferenze.  
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3. MODALITÀ DI ACCESSO PER I FORNITORI ESTERNI e/o VISITATORI/CLIENTI    
tutti i fornitori esterni ed i visitatori/clienti verranno puntualmente informati 

 
3a. MODALITÀ DI ACCESSO PER FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI (es. manutentori, ecc.)  
 

L’Ente DISPONE quanto segue: 
• I fornitori esterni di servizi (es. manutentori) potranno entrare solo nei casi strettamente 

necessari. 
• Essi dovranno sottostare a tutte le regole, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali, e 

seguire scupolosamente le raccomandazioni del Ministero della Salute e fornite dall’Ente. 
• L’intervento dovrà essere programmato ed in accordo con la responsabile del servizio. 
• Se trattasi di personale esterno dovranno identificarsi in ingresso al fine della registrazione 

dell’accesso. I dati verranno conservati nel rispetto della privacy e tenuti per un periodo di 
almeno 14 giorni (secondo le indicazioni delle autorità). 

• Obbligo di indossare la mascherina, di igienizzarsi le mani e le suole delle scarpe. 
• Viene messo a disposizione gel igienizzante: utilizzarlo prima di accedere alla struttura e 

più volte durante la permanenza. 
• Verrà rilevata la temperatura corporea in fase di ingresso. 
• Divieto di accesso se la temperatura corporea risulta uguale o superiore a 37,5 °C (o in 

presenza di altri evidenti sintomi influenzali). 
• L’ingresso è precluso 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. 
• Inoltre, qualora durante la giornata lavorativa la temperatura corporea fosse superiore a 

37,5°C e/o in presenza di altri sintomi influenzali quali tosse e/o difficoltà respiratoria, il 
fornitore dovrà: 
1. Avvisare il proprio Datore di Lavoro o il suo delegato/preposto della situazione ed un 

responsabile della Scuola di Infanzia. 
2. Allontanarsi dalle altre persone (mantenendo indossata apposita mascherina) e 

seguire le indicazioni dei propri responsabili per essere isolato da altre persone.  
3. Contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale o l’autorità sanitaria 

competente, senza recarsi al Pronto Soccorso. 
La scuola di infanzia provvederà a: 
1. Accogliere ed isolare il fornitore in apposita area, assicurandosi che indossi l’apposita 

mascherina. 
2. Telefonare alla Autorità Sanitaria o all’apposito numero di emergenza per il COVID-

19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
• Sono vietati gli assembramenti e si raccomanda di mantenere sempre una distanza 

interpersonale di almeno un metro. 
• Nella zona di intervento non dovranno esservi bambini. Detta zona, terminato l’intervento, 

sarà pulita e sanificata. 
• La permanenza del personale esterno dovrà essere limitata al tempo e allo spazio 

necessari per la lavorazione (manutenzione, ecc..). Divieto di accedere a zone della scuola 
di infanzia non interessate dal servizio erogato. 

• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo 
(es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al 
tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed 
entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
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NOTA: 

⇢ L’Ente fornirà sempre, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del 
presente protocollo aziendale e vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze 
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le 
disposizioni. 

 

L’Ente DISPONE quanto segue per i propri lavoratori: 
• Mantenere sempre le distanze interpersonali ed indossare sempre la mascherina nei luoghi 

interni. 
• Vigilare, per quanto possibile, affinché il personale esterno rispetti tutte le regole e buone 

prassi. Dar loro eventuali indicazioni. 
• Nel caso in cui fosse necessario firmare bolle accompagnatorie, DDT o simili, il personale 

dell’ente dovrà utilizzare una propria penna. In caso di penna digitale firmare con la penna 
del corriere e sanificare/lavare poi le mani. 

• Registrare sempre gli accessi di personale esterno. 
 
 
3b. MODALITÀ DI ACCESSO PER FORNITORI ESTERNI DI BENI    
 

⇢ L’Ente applica quanto previsto dall’allegato 3 dell’ordinanza n°84 del 13 Agosto 2020 della 
Regione Veneto. 

 
L’Ente DISPONE quanto segue: 

• È preferibile che tutti i fornitori rimangano all’esterno della struttura. È assolutamente 
vietato l’accesso se non si rispettano le misure di sicurezza previste e messe in atto 
dall’asilo nido. 

• Prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l’orario del loro 
arrivo. 

• La merce consegnata deve essere appositamente conservata, evitando di depositare la 
stessa negli spazi dedicati alle attività dei bambini. 
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3c. MODALITÀ DI ACCESSO PER FAMILIARI - ACCOMPAGNATORI   
 
L’Ente DISPONE quanto segue per i familiari: 

• I minori potranno accedere alla struttura accompagnati da un adulto per volta, è preferibile 
che sia sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento. 

• Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non 
siano persone con più di 60 anni. 

• È stata organizzata la zona di accoglienza sulla soglia dell’ingresso (in caso di bel tempo 
l’accoglienza sarà esterna, in caso di mal tempo verrà fatta nel pre-ingresso), segnalando 
con appositi riferimenti le distanze da rispettare. In particolare vi sarà la postazione 
dell’operatore che provvederà all’accoglienza e a misurare la temperatura corporea. I 
bambini provvederanno a cambiarsi autonomamente le scarpe (i più piccoli verranno 
aiutati) e verranno riposte nell’armadietto personale del bambino, il cappotto, berretti ed 
altri indumenti da esterno verranno posizionati sempre nello scompartimento riservato del 
bambino. Il bambino verrà quindi accompagnato (se necessario) dal personale presso il 
salone dove verrà accompagnato nella zona riservata alla sua sezione di appartenenza. 

• La suddetta zona accoglienza è periodicamente adeguatamente pulita con particolare 
attenzione alla disinfezione delle superfici toccate con maggior frequenza. 

• Si garantisce la presenza di soluzione idroalcolica, segnalata da apposite indicazioni, per 
l’igiene delle mani prima di entrare e uscire dalla struttura.  

• Se l’accompagnatore necessita di entrare presso la scuola di infanzia, e comunque prima 
di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore 
dovrà lavarsi le mani con soluzione idroalcolica. Oltre ciò è stata organizzata una 
postazione per la disinfezione delle suole mediante soluzione disinfettante. 

• All’arrivo in struttura è prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea del 
bambino e del genitore/accompagnatore: in caso di temperatura maggiore o uguale a 
37,5°C (del bambino o accompagnatore) il bambino non potrà accedere alla struttura e 
sarà il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina 
Generale. 

• Ai genitori (o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione che 
per l’area di ingresso o per particolari motivi specifici. 

• I genitori devono evitare tassativamente assembramenti negli spazi esterni. 
• È vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.); 

è invece consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, 
la bevanda e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino e siano sempre 
facilmente identificabili come appartenenti allo stesso. 

• Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli da 
condividere in gruppo. Eventuali altri oggetti personali portati da casa (es. cappellino per il 
sole, zainetto, ecc..) sono ad uso esclusivo del singolo bambino, sono etichettati con nome 
e depositati in ingresso. Per i bambini “piccoli” è consentito portare un oggetto, da lasciare 
poi a scuola per il momento del riposino. 

• I genitori/accompagnatori devono sempre essere muniti di apposita mascherina 
correttamente posizionata, nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali. 
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L’Ente DISPONE quanto segue per i propri lavoratori: 
• Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro con i 

famigliari/accompagnatori. 
• Vigilare, per quanto possibile, affinché vengano rispettate tutte le regole e buone prassi; dar 

eventuali indicazioni. 
 

 
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE    
 
Definizioni / Informazioni utili 

● Pulizia giornaliera: si intendono tutte quelle operazioni finalizzate a rimuovere polvere, 
sporcizia e corpi estranei da superfici, oggetti e ambienti. Per effettuare tale operazione è 
sufficiente utilizzare un prodotto neutro. 

● Sanificazione: si intendono tutte quelle operazioni finalizzate a distruggere o inattivare i 
microrganismi patogeni. Questa operazione viene svolta dopo la pulizia (sopracitata) e con 
l’uso di prodotti con soluzione alcolica al 70% minimo di alcol e/o prodotti a base di cloro (es. 
candeggina) alla concentrazione di 1% di cloro attivo. 

⇢ L’Ente applica quanto previsto dall’allegato 3 dell’ordinanza n°84 del 13 Agosto 2020 della 
Regione Veneto. 

 
L’Ente DISPONE quanto segue: 

• Le superfici a maggior contatto con le mani (es. maniglie delle porte, interruttori, corrimano, 
etc.) saranno disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno. 

• Ogni educatrice, prima di portare il proprio gruppo presso la zona mensa al piano -1 
provvede a passare il corrimano con carta monouso e soluzione disinfettante. Tale 
operazione avviene anche in fase di ritorno alle aule di appartenenza al piano terra (viene 
igienizzata la parte di muro a contatto con le mani dei bimbi). 

• Sarà garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica, con particolare attenzione 
alle zone di ingresso/uscita, ed in più posizioni per consentire facile accesso agli operatori, 
fornitori e genitori/accompagnatori.  

• In ingresso è obbligatoria la disinfezione delle suole mediante soluzione disinfettante nelle 
apposite postazioni presenti. 

• Sarà garantito l’utilizzo di carta monouso su ciascun lavabo. 
• È stata riorganizzata la struttura e le attività svolte al fine di garantire la presenza dei soli 

arredi, oggetti e giochi strettamente indispensabili (o comunque suddivisi per gruppo 
epidemiologico). 

• Pulizia accurata dei locali una volta al giorno con particolare attenzione alla zona 
filtro/commiato. 

• Disinfezione dei servizi igienici del personale almeno una volta al giorno con soluzioni a 
base di ipoclorito di sodio al 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo 
le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

• Pulizia dei bagni prima dell’accesso/uso del bambino successivo con soluzioni a base di 
ipoclorito di sodio al 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le 
istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

• Pulizia e disinfezione dei tavoli di consumazione e areazione degli ambienti periodica.  
• Le superficie toccate più frequentemente e i materiali/giochi di maggior utilizzo saranno 

sottoposti a maggiori attenzioni con regolare disinfezione, con particolare attenzione a 
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quanto contaminato da secrezioni respiratorie e/o saliva, e comunque ogni volta che gli 
stessi vengono utilizzati da un nuovo gruppo di bambini. 

• Particolare attenzione sarà rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini 
(lettini, postazioni di gioco, banchi, ecc.), a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative e 
a giochi e giocattoli, ricordando che questi dovranno essere ad uso di un singolo “gruppo” 
di bambini, mentre se usati da più “gruppi” di bambini è opportuna la disinfezione prima 
dello scambio. 

• I giochi e il materiale in genere destinato alle attività sarà ad uso di un singolo “gruppo” di 
bambini/ragazzi. Se usati da più “gruppi” diversi sarà effettuata la disinfezione prima dello 
scambio.  

• Sarà inoltre garantito un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, in maniera naturale, 
tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle 
persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. 
Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di 
disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo). Per quanto non riportato nel 
presente documento si rimanda alle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 
n.5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 - Gruppo di Lavoro ISS 
Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor” e successive modifiche. 

• Sarà garantita una manutenzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento con 
apparecchi terminali locali (split). In particolare viene programmata ogni quattro settimane 
la pulizia e sanificazione dei filtri, secondo le linee guida dell’ISS. 
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5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI    
tutti i lavoratori vengono puntualmente informati 

 
L’Ente DISPONE quanto segue: 
● Durante la giornata è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

(sempre a disposizione) e l’utilizzo di gel igienizzante, raccomandata soprattutto prima e dopo 
il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici. 
Tali comportamenti dovranno essere condotti con i bambini più piccoli anche con modalità 
ludico-ricreative. 

● Si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente dai genitori, 
possibilmente ad una temperatura > 60°. 

● Divieto d’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate, ecc... 
● Per quanto possibile verranno utilizzati gli spazi esterni e durante le attività all’interno verrà 

garantita una costante areazione, evitando comunque discomfort termici.  
● La sala da pranzo al piano -1 è stata suddivisa mediante schermi in plexiglas al fine di separare 

i gruppi diversi di bambini. Sarà cura del personale impiattare ogni singolo piatto e destinarlo 
ad ogni singolo bambino. 

● Verranno utilizzate posate e piatti non usa e getta e tutte le stoviglie saranno lavate in 
lavastoviglie. 

 
ACCOGLIENZA DEI BAMBINI 

● L’accoglienza e il commiato vengono fatti all’entrata della scuola di infanzia; 
● I bambini devono essere accompagnati solo da un genitore/accompagnatore, 

preferibilmente sempre lo stesso e che deve essere munito di mascherina correttamente 
indossata; 

● I genitori/accompagnatori devono evitare assembramenti negli spazi esterni come da 
segnaletica; 

● Viene accolto un bambino alla volta e in caso di contemporaneità si deve far attendere il 
proprio turno distanziati come da segnaletica; 

● All’entrata viene misurata la temperatura al bambino e all’accompagnatore, nel caso che 
il bambino o il genitore/accompagnatore presentino una temperatura maggiore o uguale a 
37.5°C NON potrà essere consentito a loro l’accesso al alla scuola di infanzia e si dovrà 
invitare il genitore a contattare il proprio pediatra o medico di medicina generale. 

● Si prosegue poi all’igienizzazione delle mani del bambino il quale poi prosegue nel 
cambiarsi autonomamente le scarpe e a riporre i propri indumenti (es giubbetto, capellino, 
etc) nel proprio scomparto nella zona ingresso.  

● Successivamente il bambino, potrà autonomamente (se capace) dirigersi verso il salone 
dove verrà accolto nel proprio gruppo di appartenenza (suddiviso dagli altri)  

● Non è consentito portare all’interno del nido oggetti personali e giocattoli (ad eccezione di 
eventuali oggetti per il momento sonno). 
Tali oggetti personali dovranno essere consegnati al personale di triage chiusi in doppio 
sacchetto di plastica e poi lasciati a scuola. 

● Non sarà consentito utilizzare bavaglie e asciugamani consueti, me verranno utilizzati 
soluzioni monouso forniti dal nido. 

● L’uscita dei bambini inizierà alle ore 15.30 fino alle ore 16.30 e non oltre. In via eccezionale, 
se vi fosse la necessità di prelevare il bambino dopo pranzo l’uscita è dalle ore 12.00 alle 
12.30. Per i bambini con orario part-time l’uscita deve avvenire, al momento, entro le ore 
13.15. 
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● Una volta terminata la fase di ingresso ed uscita dei bambini la zona accoglienza dovrà 
essere sanificata (utilizzando anche l’ozono). 

 
ZONA INGRESSO 

● All’inizio della giornata, in attesa dell’arrivo di tutto il personale educativo, i bimbi una volta 
accolti, verranno uniti al proprio gruppo di appartenenza (gruppo epidemiologico) nel 
salone. Sono state pertanto predisposte delle zone suddivise mediante separatori  per ogni 
gruppo di appartenenza. È importante limitare/evitare contatti tra i vari gruppi al fine di una 
tutela della salute della collettività. 

● Le educatrici in sorveglianza dovranno provvedere a una igienizzazione delle mani nel 
caso di contatti tra vari gruppi di appartenenza (epidemiologici). 

● All’arrivo dell’educatrice di riferimento, i bambini verranno spostati nelle specifiche aule di 
appartenenza. 

PERSONA SINTOMATICA 
● Nel caso in cui il bambino presentasse sintomi sospetti per infezione da COVID-19, dovrà 

venire isolato dal gruppo in apposito locale (situato in prossimità dell’ingresso della scuola 
di infanzia) avendo cura di evitare contatti con altri bimbi o gruppi. I genitori dovranno 
essere immediatamente contattati ed invitati a venire a prendere il bambino e a contattare 
quanto prima il loro pediatra di riferimento. I locali dove il bambino è stato, dovranno essere 
inibiti fino ad una accurata sanificazione. 

● I bambini del gruppo dove c’è il bambino con possibili sintomi prima dell’accesso alla nuova 
zona (in attesa della sanificazione della stanza di appartenenza) saranno aiutati a lavarsi 
le mani ed a igienizzarle.  

 
USO BAGNI 

● L’accesso ai bagni è consentito ad un unico gruppo alla volta.  
● Al termine dell’uso i bambini saranno aiutati a lavarsi le mani, asciugandole con carta 

monouso e utilizzando infine il gel idroalcolico. 
● Al termine dell’uso, tutte le superfici di contatto (pomelli/leve lavandini, porte, panchine di 

attesa, etc) dovranno essere sanificate mediante utilizzo di carta monouso e prodotti 
disinfettanti prima di consentire l’accesso ad altri gruppi. 

 
SONNELLINO POMERIDIANO 

● La camera essendo uno spazio comune, è stata suddivisa in base ai gruppi di utilizzo 
(mediante schermi in plexiglas e distanziamento) 

● I gruppi di bambini accederanno/usciranno alle relative zone in maniera successiva 
evitando momenti di intersezione. 

 
PRANZO 

● Il pranzo avviene presso la zona mensa (p-1), prima dell’accesso l’educatrice mediante 
carta imbevuta di sostanza disinfettante provvede alla sanificazione del corrimano della 
scala o viceversa della zona di muro a contatto con le mani nel caso di ritorno presso 
l’aula al termine del pranzo.  

● I pasti verranno porzionati, dal personale ausiliario, e verranno poi serviti dalla 
educatrice, evitando cosi al gruppo di bambini il contatto con altro personale. 
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REGISTRI 

Sono stati predisposti dei registri da tenere obbligatoriamente compilati: 
● Registro presenza bambini 
● Registro presenza educatrici e personale inserviente 
● Registro intersezioni: ogni qual volta il gruppo viene a contatto con figure diverse alla 

propria educatrice di riferimento va annotato o nel caso di intersezioni tra gruppi 
determinate da stati di necessità.  

● Registro spazi comuni: sono stati predisposti dei registri per le stanze comuni, ogni qual 
volta che un gruppo la utilizza l’educatrice dovrà provvedere alla relativa compilazione. Si 
ricorda che al termine dell’utilizzo la zona va sanificata o va interdetta mediante segnaletica 
fino ad avvenuta sanificazione 

È fondamentale che tutto il personale effettui costantemente e correttamente le registrazioni al 
fine di permettere all’Autorità Sanitaria, in caso di positività di un bambino o del personale di 
valutare correttamente la situazione epidemiologica. 
 

 

⇢ Il gestore ha messo a disposizione dei dispenser per l’igienizzazione delle mani (gel 
disinfettante mani a base alcolica 60 - 85%) in svariati punti della struttura. I dispenser sono 
collocati in punti facilmente individuabili. Il gel è a disposizione di chiunque. 

⇢ Il gestore ha affisso presso i vari locali i cartelli indicanti le buone prassi igieniche e 
comportamentali. 

 
Inoltre L’Ente dispone: 
 

⇢ Divieto di far interagire i bimbi di un gruppo epidemiologico con un altro, anche nelle 
fasi di ingresso e uscita.  

⇢ Divieto di portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack, ecc..). 

⇢ Divieto di far giocare i bimbi nei corridoi, se non nelle zone appositamente previste e 
tenute sanificate tra un gruppo e l’altro.  

⇢ Divieto di organizzare feste periodiche con le famiglie. 

⇢ Sono stare predisposte barriere in plexiglas all’interno della sala destinata al riposino 
pomeridiano al fine di suddividere maggiormente i gruppi epidemiologici. 

⇢ Il riposo pomeridiano (per i più piccoli) viene fatto negli appositi materassini che sono 
ad uso esclusivo del singolo bambino (e nominati). La biancheria (es. lenzuola) è ad 
uso esclusivo del bambino ed andrà periodicamente lavata ad una temperatura > 60°.  

⇢ Il consumo dei pasti avverrà in mensa (p-1), le tavole sono state suddivise con idonei 
pannelli in plexiglas, così da evitare momenti di intersezione tra gruppi diversi. 

⇢ I giocattoli sono ad uso di un singolo “gruppo” di bambini, e prima di essere usati da 
altri “gruppi” di bambini sarà effettuata la disinfezione prima dello scambio.  

⇢ Oggetti personali, sono consentiti e saranno ad uso esclusivo del singolo bambino e 
saranno sempre facilmente identificabili per evitare l’uso promiscuo. Le educatrici 
provvederanno ad una pulizia / sanificazione frequente degli stessi. 
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6. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEI LAVORATORI    

tutti i lavoratori vengono puntualmente informati 
 
Informazioni utili 

● La maschera chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e va indossata 
qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro. 

● Tutte le mascherine devono essere cambiate se diventano umide, si danneggiano o si 
sporcano. 

Il Datore di lavoro, oltre ai DPI già previsti dal tipo di attività, per la riduzione del contagio da 
COVID-19 mette a disposizione e pretende l’uso dei lavoratori i seguenti dispositivi: 

• Mascherine chirurgiche: da utilizzarsi sempre. 
• Visiere: obbligatorie durante il cambio pannolini. 
• Guanti monouso: obbligatori durante le operazioni di pulizia e durante le manovre dove sia 

prevedibile un contatto diretto con secrezioni e liquidi biologici (cambio pannolini). 
• Cuffietta copricapo: da utilizzare durante la distribuzione dei pasti. 

 

⇢ È raccomandata la frequente igienizzazione / lavaggio delle mani, in particolare prima della 
distribuzione dei pasti. 

⇢ Detti Dispositivi sono: 
1. Ad integrazione di quelli abitualmente utilizzati nelle normali attività lavorative per la 

protezione dei lavoratori. 
2. Necessari durante le operazioni che non consentono di lavorare a distanza interpersonale 

minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative. 
 
In generale, è previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).  
 
Inoltre, il Datore di lavoro mette a disposizione gel disinfettante mani a base alcolica. 

 
6a. CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’Ente DISPONE quanto segue per i propri lavoratori: 

• I DPI saranno consegnati a tutti i lavoratori ad inizio del turno lavorativo e su richiesta / al 
bisogno. 

 
6b. MODALITA’ DI SMALTIMENTO PER I DPI NON RIUTILIZZABILI/MONOUSO 
Tutti i DPI non riutilizzabili/monouso andranno eliminati in appositi contenitori (rifiuto 
secco/indifferenziato) e provvisto di coperchio. 
Il personale addetto dovrà: 

• Chiudere il sacco utilizzando guanti monouso; 
• Non schiacciare e comprimere il sacco con le mani; 
• Evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti dei rifiuti; 
• Smaltire il rifiuto con le procedure in vigore. 
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6c. MODALITA’ DI PULIZIA PER I DPI RIUTILIZZABILI/LAVABILI 
 

Tutti i DPI riutilizzabili/lavabili dovranno essere lavati almeno una volta a giorno ad una 
temperatura di 60°C e, oltre al normale detersivo, è consigliata l’aggiunta di un igienizzante per 
tessuti.  
I DPI non lavabili verranno sanificati con l’ausilio dell’ozono. 

 
 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI   
tutti i lavoratori vengono puntualmente informati 

 
L’Ente DISPONE quanto segue: 

• Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le 
accortezze previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti. In particolare devono 
essere adottate misure organizzative per evitare assembramenti tra genitori, al momento 
di portare il minore o di venirlo a prendere (parcheggi adiacenti e spazi esterni inclusi). Agli 
stessi genitori non deve essere consentito l’ingresso alla struttura, ad eccezione del locale 
dedicato all’accoglienza e al ritiro. 

• Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra 
personale dipendente ed eventuali fornitori e, per quanto possibile, anche tra genitore e 
personale dipendente. 

• Laddove realizzabile le riunioni del gruppo di lavoro e con i genitori, compresi i colloqui, 
potranno svolgersi mediante i supporti digitali/modalità telematiche. 

• Il personale in compresenza manterrà il distanziamento previsto.  
• L’accesso agli spazi comuni (spogliatoi, bagni, uffici, ecc..) del personale è contingentato, 

con la previsione di una ventilazione dei locali (apertura di finestre), di un tempo ridotto di 
sosta all’interno di tali spazi ed è previsto l’accesso ad un numero limitato di persone 
(vedere indicazioni appese per ogni locale).  

• Mantenere una ventilazione continua dei locali, sostare per un tempo ridotto all’interno di 
tali spazi e mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1 metro tra persona e persona. 

• Verrà garantita periodicamente la pulizia e sanificazione di detti spazi. 
• Divieto di assembramento ed aggregazioni sociali. 
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8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE   
tutti i lavoratori vengono puntualmente informati 

 
L’Ente DISPONE quanto segue: 

• Si prevede il rispetto del distanziamento sociale tra i lavoratori ed eventuale personale 
esterno.  

• Divieto di aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto 
di lavoro e rientrare a casa (commuting). 

• Rispettare tutte le buone prassi ed utilizzare sempre la mascherina all’interno dei locali. 
• La composizione dei gruppi di bambini sarà il più possibile stabile nel tempo mantenendo, 

inoltre, per quanto possibile lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. 
I gruppi saranno considerati come unità epidemiologiche e saranno formati da bambini che 
appartengano al minor numero possibile di gruppi di familiari. Le attività proposte sono 
volte a evitare i possibili contatti tra gruppi diversi di bambini (evitare attività di intersezione) 
in modo che, nell’eventualità di un caso di COVID-19, sia più limitato possibile il numero 
dei “contatti stretti”, facilitando le conseguenti attività di ricerca e monitoraggio e limitando 
la possibilità di casi secondari. Ogni gruppo utilizzerà una specifica aula. Il salone verrà 
utilizzato da un gruppo alla volta e sanificato al termine dell’utilizzo e del gruppo di bambini 
successivo. 

 
 

9. GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI   
tutti i lavoratori vengono puntualmente informati 

 
L’Ente DISPONE quanto segue per i propri lavoratori: 

• Sono vietati assembramenti tra i dipendenti.  
• È obbligatorio rispettare il numero massimo di persone previste per gli spazi comuni. 
• Nel caso in cui siano già presenti colleghi nella zona di ingresso e/o uscita di qualsiasi 

area, attendere il deflusso degli stessi mantenendo le distanze minime previste ed 
indossando sempre la mascherina. 

• Utilizzare correttamente le porte/percorsi di ingresso ed uscita ed evitare assembramenti. 
• Rilevazione della temperatura corporea in fase di ingresso, cambio delle calzature prima 

dell’ingresso. 
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10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE   
tutti i lavoratori vengono puntualmente informati 

 
L’Ente DISPONE quanto segue per i propri lavoratori: 

• Le riunioni per comunicazioni urgenti od operative, saranno effettuate in ambiente ben 
areato (preferibilmente esterno a seconda del tempo / temperature), in piccoli gruppi ed i 
lavoratori dovranno mantenere le distanze interpersonali di sicurezza.  

• Sarà consentita la formazione prevista dal DPCM del 11 Giugno 2020 e smi. Sarà possibile 
effettuare la formazione a distanza (videoconferenze e/o e-learning). Tutto il personale 
viene formato in materia di contenimento della diffusione di SARS-CoV-2; il Referente 
scolastico per COVID-19 e relativo Vice vengono adeguatamente formati, anche tramite 
gli strumenti messi a disposizione dall’ISS. 

• Il personale dovrà sempre indossare la mascherina all’interno dei locali. 
• Per quanto possibile saranno mantenuti gruppi distinti evitando interazioni tra gli stessi. 
• Rispettare gli orari di turnazione previsti per le varie classi per gli spostamenti (es. bagni, 

attività, ecc..). 
 
Inoltre secondo quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020: 
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11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA   
tutti i lavoratori vengono puntualmente informati 

 
Come previsto dall’allegato 3 all’ordinanza n°84 del 13 Agosto 2020 della Regione Veneto e dal 
Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020, si procederà seguendo le linee guida indicate e di cui si riporta 
sinteticamente lo schema riassuntivo presente nel documento ISS sopracitato. 
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Ed in particolare: 
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Inoltre L’Ente ha: 

• Individuato il Referente Scolastico per COVID-19 e suo vice. 
• Identificato un’aula atta ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta, 

isolandoli così da altre persone in attesa che vengano allontanati dalla struttura (situata al 
piano terra, in prossimità dell’ingresso). 

• Informato i propri operatori, il Referente Scolastico per COVID-19 e suo vice e tutte le 
famiglie circa l’effettuazione di una tempestiva comunicazione in caso di sintomatologia 
sospetta. 

 

 
 
12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS   

tutti i lavoratori vengono puntualmente informati 
 

• L’Ente, sentito nel merito il Medico Competente, informa i lavoratori che la sorveglianza 
sanitaria verrà regolarmente svolta seguendo le indicazioni del Ministero della Salute. Detta 
sorveglianza 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. 

• Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia. 

• Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente ha collaborato con il datore di lavoro e il RLS.  

• È stato sentito nel merito il Medico del Lavoro affinché fossero segnalate eventuali situazioni 
di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, al fine di una maggiore 
tutela e sempre e comunque nel rispetto della privacy. 

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, 
in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà 
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

• La sorveglianza sanitaria porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione 
all’età. 

• Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, 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 alla 
mansione”. (D.Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici 
di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

• Eventuali test diagnostici per il personale educativo. 
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13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE   
tutti i lavoratori vengono puntualmente informati 

 
Il “COMITATO AZIENDALE” previsto dal DPCM 24/04/2020 per la definizione, l’applicazione e la 
verifica delle regole del presente protocollo, risulta composto da: 

• Amministratore Delegato (“COVID Manager”): Sig. Volpe Roberto 
• RLS: Sig.ra Nicoletta Sitara 
• Coordinatrice del Servizio: Sig.ra Zini Liliana 
• Tutte le educatrici presenti 

 
La stesura del presento protocollo è avvenuta in collaborazione con il RSPP esterno, Sig. Cornale 
p.i. Michelangelo. 
 
Il rispetto delle norme di tale protocollo è affidato ai componenti del comitato. 
 
Il presente protocollo è condiviso con tutti i lavoratori. 
 
 
Valdagno, 25 Settembre 2020 
 
 
 

In fede 
Il Datore di Lavoro 

 
_____________________ 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1: PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA  
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ALLEGATO 2: Registro presenze accessi PERSONALE ESTERNO   
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ALLEGATO 3: Registro presenze personale    
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ALLEGATO 4: Registro presenze bambini   
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ALLEGATO 5: Registro INTERSEZIONI FIGURE TRASVERSALI (contatto tra gruppi diversi di bambini e personale educativo)   
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ALLEGATO 6: Registro AULE COMUNI 
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ALLEGATO 7: Nomine referente scolastico COVID-19 e vice referente   
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ALLEGATO 8: Modalità di vestizione e svestizione dei Dispositivi di Protezione 
Individuale   
 
 

⇢ GUANTI MONOUSO 
 

Come indossare i guanti puliti 
 

 
 

Come togliere i guanti  
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⇢ MASCHERINA CHIRURGICA O FFP2 O FFP3 
 

Come indossare la mascherina chirurgica 
 

 
 

Come indossare la mascherina FFP2 e FFP3 
 

 
Come togliere la mascherina 
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ALLEGATO 9: Cartellonistica   
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