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Premessa 

A seguito dell’apertura dei servizi si rende necessario integrare l’Istruzione Operativa “PROTOCOLLO 

SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE – COVID-19 NIDI D’INFANZIA E MICRO-NIDI (0 - 3 anni), SCUOLE 

DELL’INFANZIA (3 - 6 anni) e Servizi Integrativi”, con particolare riguardo all’attivazione di attività 

integrative da inserire all’interno dei servizi Nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e servizi integrativi 

della Fondazione Cresci@mo. 

Ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni previste nell’Istruzione Operativa sopra 

menzionata, il personale non dipendente della Fondazione Cresci@mo utilizza DPI forniti dal proprio 

datore di lavoro e/o dalla propria organizzazione e/o personali. 

 

Tirocinanti 

Per i tirocinanti di norma deve essere evitato il contatto ravvicinato con i bambini, fermo restando che 

in caso tale contatto risulti necessario è obbligatorio l’uso dei DPI in conformità con quanto previsto nel 

documento sopra citato. 

Ai tirocinanti viene garantita una adeguata informazione/formazione sulle presenti disposizioni di 

prevenzione del contagio Covid-19. 

I singoli tirocinanti svolgeranno la propria attività all’interno di una bolla/sezione per un tempo coerente 

con gli obiettivi didattici individuali. 

La Fondazione provvede ad integrare i contratti e le convenzioni in essere con atti di recepimento e 

condivisione del presente protocollo. 

Uscite didattiche e altre attività all’esterno 

Fermo restando che devono essere privilegiate le attività all’aperto, sia negli spazi di pertinenza della 

scuola, appositamente organizzati, sia in altri spazi aperti. 

Le attività e le passeggiate nei parchi pubblici devono essere realizzate nelle consuete modalità per 

quanto riguarda l’informazione e l’autorizzazione dei genitori, ma è necessario adottare tutte le ulteriori 

misure di sicurezza necessarie per la prevenzione del contagio da Covid-19 con particolare riguardo al 

mantenimento delle bolle/sezione. 

In particolare, dovranno essere evitati luoghi in cui vi siano assembramenti, occorre vigilare affinché 

siano mantenute anche da parte dei bambini le prescritte distanze interpersonali di almeno 1 metro da 

altri soggetti non appartenenti al gruppo. 

Anche in tali occasioni è necessario praticare il lavaggio frequente delle mani di adulti e bambini con 

acqua e sapone o con gel idroalcolico. 

Per le uscite didattiche presso luoghi culturali e altre agenzie formative, è necessario attenersi alle 

specifiche misure di sicurezza previste o che saranno indicate in base all’attività da svolgere con 

attenzione che i minori sotto i 6 anni non utilizzano mascherine e pertanto si ritiene necessario che 

anche queste uscite vedano una particolare attenzione al mantenimento del gruppo sezione. 
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Possono essere organizzate anche uscite didattiche con l’utilizzo di autobus dedicati alla sezione/bolla 

nel rispetto delle norme specifiche sia rispetto alla prevenzione del contagio Covid-19 che alle norme 

generali sulla sicurezza. 

In coerenza con quanto sopra si autorizzano sempre con il mantenimento della bolla/sezione, distanze 

tra gli adulti e utilizzo della mascherina, iniziative all’aperto nei giardini scolastici con la presenza di 

bambini e genitori (di norma uno per ogni bambino) al fine di favorire ritualità e socializzazione orientate 

alla partecipazione e condivisione di obiettivi della sezione. Anche in questo caso possono essere 

consumate da parte dei soli bambini merende e spuntini con le attenzioni contenute nel protocollo 

generale 

Indicazioni operative per l’accesso degli esperti o soggetti esterni che svolgono attività/progetti nella 

struttura 

L’attuale organizzazione dei nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e servizi integrativi della Fondazione, 

prevede che le sezioni siano identificabili con riferimento ai bambini iscritti, agli spazi interni ed esterni 

alle stesse assegnati e alle figure educative di riferimento assegnate, secondo il principio di stabilità dei 

gruppi, degli spazi, materiali e figure di riferimento. 

Per ogni sezione è previsto l’uso di uno spazio esterno individuato nell’ambito del giardino di pertinenza 

e servizi igienici dedicati o comuni da condividere secondo una specifica programmazione. 

Le declinazioni operative dei progetti di qualificazione che prevedono l’accesso di personale/soggetto 

esterno, devono sempre far riferimento al principio dell’esclusione dei contatti fra bambini appartenenti 

a sezioni differenti e all’applicazione delle procedure di sanificazione di spazi e materiali utilizzati. 

Devono inoltre prevedere la frequente aerazione dei locali e la sanificazione obbligatoria di spazi e 

materiali nel caso di uso degli stessi da parte di bambini provenienti da gruppi/ sezione diversi. 

Per l’accesso degli esperti/soggetti esterni che svolgono le loro attività in riferimento ai progetti di 

qualificazione dei servizi, si definisce quanto segue. 

L’accesso del personale impiegato a qualsiasi titolo è consentito nel rispetto delle seguenti misure 

minime di sicurezza: 

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di 

età' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità' incompatibili con l'uso dei predetti 

dispositivi;  

b) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Per accedere al servizio è inoltre necessario rispettare le seguenti ulteriori condizioni: 

• non essere in quarantena o isolamento domiciliare;  

• non essere risultati positivi al tampone rapido, al test sierologico e in attesa di effettuare il 

tampone molecolare; 
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• in caso di sospetta infezione da Covid 19, non essere in attesa di tampone o di referto di un 

tampone effettuato.  

 

Il soggetto che presenti i suddetti sintomi, che si trovi nella condizione di isolamento, di quarantena o 

che sia venuto in contatto, per quanto di propria conoscenza, con persone positive al COVID-19 non può 

entrare nella struttura e deve contattare il proprio medico di base e/o le autorità sanitarie preposte.  

Deve inoltre comunicare tale circostanza e le indicazioni ricevute al proprio medico del lavoro e al 

“Referente Covid” della Fondazione Cresci@mo, comunicando al seguente indirizzo mail: 

direzione.servizi.educativi@comune.modena.it .  

In questi casi è necessario rispettare scrupolosamente le indicazioni che vengono fornite dalle autorità 

sanitarie contattate. 

La ripresa delle attività da parte degli esperti/soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

dovrà essere preceduta da una comunicazione al proprio medico del lavoro e al Referente Covid della 

Fondazione Cresci@mo all’indirizzo mail sopra riportata, che confermi l’avvenuta guarigione, a seguito 

di negatività del tampone. Nel caso in cui l’esperto rientri tra i contatti di un caso Covid accertato 

all’interno di un servizio, dovrà attenersi alle indicazioni previste per le diverse situazioni e in attesa delle 

disposizioni del DSP interrompere le attività programmate nelle altre sezioni e negli altri servizi. 

L’accesso degli esperti/soggetti esterni al servizio dovrà avvenire seguendo la segnaletica predisposta, 

al fine di evitare assembramenti e di effettuare le operazioni di registrazione da parte degli operatori 

scolastici. 

Inoltre, come per tutto il personale, l’esperto prima dell’ingresso dovrà possedere e permettere la 

verifica della certificazione verde covid-19 oltre che la rilevazione della temperatura e la compilazione 

del registro degli accessi utilizzato per i soggetti esterni, indicando nome, cognome, data di nascita, 

luogo di residenza e relativi recapiti telefonici, l’azienda o servizio di riferimento, la data di accesso, il 

tempo di permanenza e gli spazi o i gruppi frequentati (per i dati anagrafici si fa riferimento al modulo 

Allegato che dovrà essere consegnato al momento dell’ingresso). 

L’esperto deve dotarsi di propri DPI e nello specifico di mascherina chirurgica e mascherina FFP2. 

Di norma deve essere evitato il contatto ravvicinato con i bambini, fermo restando che in caso tale 

contatto risulti necessario è obbligatorio l’uso della mascherina del tipo FFP2. 

Gli esperti che operano con più sezioni dovranno igienizzare le mani prima e dopo lo svolgimento 

dell’attività con ogni gruppo/sezione.  

L’abbigliamento e gli altri effetti personali devono essere depositati in luogo dedicato e chiusi in apposito 

sacchetto. 

Per quanto riguarda le indicazioni operative relative all’insorgere, nei bambini, di sintomi riconducibili a 

sospetto Covid-19, gli esperti fanno riferimento al personale presente nel servizio. 

Si ritiene utile anche per le attività svolte dagli esperti privilegiare quando possibile attività all’aperto nei 

giardini e negli spazi dedicati alla sezione di riferimento 
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Per quanto riguarda i materiali utilizzati dall’esperto (anche di proprietà dello stesso o dell’azienda di 

appartenenza) questi devono essere sanificati dopo ogni uso e in ogni caso prima dell’inizio dell’attività 

e dopo l’intervento nella bolla/sezione. 

Per quanto riguarda eventuali strumenti musicali si ritiene utile evitare strumenti a fiato (a parte uno 

strumento in uso al solo esperto) e se di proprietà dell’esperto sarà sua cura la sanificazione prima e 

dopo l’uso nella bolla/sezione o l’uso da parte dei singoli bambini. Qualora il materiale musicale sia di 

proprietà della scuola saranno gli addetti collaboratori scolastici ad effettuare la necessaria sanificazione 

con l’apposito materiale a disposizione.  

Prima dell’accesso al servizio l’esperto/soggetto esterno dovrà inoltre compilare la dichiarazione se-

condo il modello allegato e consegnarla al referente del servizio. 

Copia della programmazione delle presenze dell’esperto/soggetto (ed eventuali modifiche) viene inviata 

al Referente Covid comunale all’indirizzo mail sopraindicato. 

Ulteriori integrazioni e chiarimenti 

Ad integrazione di quanto riportato nell’Istruzione Operativa “PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE 

SCUOLE – COVID-19 NIDI D’INFANZIA E MICRO-NIDI (0 - 3 anni), SCUOLE DELL’INFANZIA (3 - 6 anni) e 

Servizi Integrativi” nessun effetto personale (borse, calzature, indumenti, ...) degli operatori (educatori, 

insegnanti, collaboratori, cuoche, ecc…) deve essere presente nei locali spogliatoi e/o nei locali comuni, 

al di fuori dagli appositi armadietti individuali o degli spazi dedicati. Qualora necessario eventuali 

indumento personali possono essere collocati negli spogliatori all’interno di sacchi di plastica per evitare 

la promiscuità anche degli indumenti. 

 

In merito al patto di corresponsabilità si ritiene utile specificare che lo stesso è parte dell’istruzione 

Operativa “PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE – COVID-19 NIDI D’INFANZIA E MICRO-

NIDI (0 - 3 anni), SCUOLE DELL’INFANZIA (3 - 6 anni) e Servizi Integrativi” e pertanto non esaurisce le 

procedure che in ogni caso possono essere soggette a modifica sulla base di dati epidemiologici e 

protocolli sanitari oltre che da integrazioni normative statali e regionali in materia. Il documento in esame 

ha la finalità di tutelare il benessere e la salute di ogni bambino e del personale e pertanto è redatto in 

coerenza di un Protocollo di Intesa con le OO. SS. per garantire l’avvio e lo svolgimento dei servizi 

educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 da applicarsi nei servizi educativi della Fondazione 

Cresci@mo anche nel rispetto del D. Lgs. 81/08 Art. 36 comma 2, lettera a).  

 

All’interno del documento viene precisato che: 

 A chiunque è vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C e di non poter accedere 

o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi influenzali o contatti 

con persone positive nei 14 giorni precedenti. 

 Il personale deve informare immediatamente il coordinatore pedagogico del servizio nel caso di: 

○ temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 

○ contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19; 
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○ soggetto a misure di quarantena/isolamento; 

 Nessuno può recarsi in struttura nel caso di: 

○ temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 

○ contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19. 

 

Si precisa inoltre che nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse o di sua segnalazione in merito: 

 se trattasi di lavoratore, non è consentito l’accesso o è momentaneamente isolato 

protetto da mascherina in attesa del suo allontanamento dalla struttura il prima 

possibile. Non deve recarsi al Pronto Soccorso ma deve contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Del fatto il lavoratore 

deve informare il dirigente del settore e/o il Coordinatore pedagogico. Il medico curante, 

valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio 

Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle 

misure di quarantena e isolamento fiduciario. 

 

Pertanto, risulta chiaro che il lavoratore che svolge la propria attività nei servizi deve osservare precisi 

adempimenti che non sono riportati nel patto ma sono cornice e rappresentano un obbligo normativo 

che in caso di inosservanza può dare esito a provvedimenti disciplinari anche gravi. 

 

La costruzione del Patto ha tenuto conto delle diverse osservazioni pervenute dai genitori (gruppo di 

lavoro ristretto) con il tentativo speriamo riuscito di individuare il giusto equilibrio tra genitori con 

posizioni molto “restrittive” e genitori con posizioni molto “permissive” e si è riproposto di garantire il 

rispetto di tutti pur mantenendo come priorità la sicurezza e l’attività educativa nonchè il rispetto delle 

normative della privacy. 

 

In particolare, riteniamo necessario condividere che le normative sulla privacy e la situazione pandemica 

in ambito educativo e scolastico hanno determinato non poche difficoltà. Da un lato una grande 

maggioranza dei genitori che a propria tutela chiede costantemente di essere informato di “possibili” 

rischi al fine di poter decidere in piena libertà di adottare proprie scelte e condotte dall’altro consapevoli 

che la comunità educativa è particolarmente piccola e il mantenimento della privacy è alquanto 

difficoltoso a tutela di tutti e della intera sezione/bolla (comprensiva del personale educativo e 

scolastico) e del nido e/o scuola dell’infanzia. 

 

Infine rispetto al punto che di seguito si riporta tra parentesi (di obbligarsi ad avvisare tempestivamente 

il Gestore in caso di positività, previo isolamento ed attivazione delle procedure previste dalla 

normativa emergenziale vigente, autorizzando il Gestore e/o i dipendenti dello stesso, nel pieno 

rispetto dell'anonimato, ad avvisare le altre famiglie per l'eventuale auto-isolamento precauzionale, 

senza pregiudizio di continuità del Servizio fino a comunicazione AUSL) se non chiaro si precisa che 

riguarda il bambino/bambina e rispetto a situazioni che possono avere una coerenza rispetto al rischio 

di contagio nei servizi e non situazioni famigliari singole o che non abbiano attinenza con la frequenza 

dei servizi (come ad esempio nel caso di eventuali vacanze famigliari con contagi all’interno del nucleo 

in un periodo di assenza dai servizi). 
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Rispetto al punto successivo (di manlevare, nel caso in cui il Gestore e/o i dipendenti dello stesso 

procedano alla segnalazione di cui al precedente punto, vista l’autorizzazione concessa in tal senso, 

sia il Gestore che i suoi dipendenti da qualsivoglia responsabilità, sia civile che penale, connessa alla 

rivelazione della sospetta positività di cui sopra) a seguito dei diversi quesiti e osservazioni si precisa 

che in alcune situazioni è lo stesso Responsabile Covid che attiva l’indagine epidemiologica e dei contatti 

da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica a seguito di comunicazioni da parte di genitori e/o del 

personale docente ed educativo. Pertanto è necessario manlevare il gestore in quanto viene a 

conoscenza di informazioni sanitarie che sono soggette a privacy e ad una particolare tutela. 

 

Servizi integrativi, laboratori e ludoteche 

In merito alle attività che vedono la presenza di gruppi di bambini e genitori si precisa che possono 

essere consumate merende e spuntini da parte dei soli bambini nel rispetto delle distanze di almeno un 

metro, possibilmente all’aperto. La merenda deve essere personale e non deve esservi scambio tra i 

bambini e gli adulti dei diversi nuclei famigliari oltre che essere fornita dall’utente stesso. 

Per quanto concerne i laboratori per bambini sopra i 6 anni qualora si svolgano all’aperto e se 

rispettate le distanze di almeno un metro possono essere svolte, con tutte le altre precauzioni anche 

senza l’uso della mascherina da parte dei bambini, fermo restando che qualora le distanze siano 

ravvicinate si rende necessario ripristinarne l’uso. 

Per quanto riguarda le attività di ludoteca e laboratori alle quali partecipino ragazze e ragazzi al di 

sopra dei 12 anni si precisa che devono gli stessi essere in possesso della certificazione verde Covid-19.  
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ALLEGATO - da compilare a cura dei singoli esperti 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ______________________ 

il _______________ residente a ___________________ in Via __________________________________ 

CF _______________________ indirizzo mail ____________________________________ recapito 

telefonico _______________________ in qualità di__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

D I C H I A R A 

  di aver preso visione dell’Istruzione Operativa “PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE 

SCUOLE – COVID-19 NIDI D’INFANZIA E MICRO-NIDI (0 - 3 anni), SCUOLE DELL’INFANZIA (3 - 6 

anni) e Servizi Integrativi” e di tutte le altre misure previste per la prevenzione dei contagi da 

COVID-19 e di impegnarsi a rispettarle nel tempo di permanenza nel servizio;  

  di impegnarsi ad indossare la mascherina del tipo FFP2 durante la permanenza nel servizio e 

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro dai bambini presenti nel servizio 

quando possibile;  

  di impegnarsi ad indossare la mascherina del tipo FFP2 durante la permanenza nel servizio e 

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro dai bambini presenti nel servizio 

quando possibile;  

  di non trovarsi in una delle seguenti condizioni potenzialmente riconducibili alla positività al 

COVID-19 quali: presenza di febbre (> 37,5° C), tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, 

rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione improvvisa 

dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie; 

  di non aver avuto negli ultimi 14 gg contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 

anche in assenza di disposizione di quarantena; 

  di non essere sottoposto/a quarantena, di non essere risultato positivo al COVID-19 e in attesa 

di disposizioni dell’ASL; 

  di non essere risultato positivo al tampone rapido, al test sierologico e in attesa di effettuare il 

test molecolare; 

  di non essere in attesa di effettuare un tampone o di referto di un tampone effettuato per 

sospetta infezione da Covid-19. 
 

Modena, lì _____________________________________ 
 

Allegare documento di identità 
 

NOTA: In caso di presenze nella struttura per più giornate consecutive può essere utilizzata un'unica 

dichiarazione sottoscritta dal dichiarante ad ogni accesso, con l’indicazione della data e previa 

verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. 
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