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Premessa generale
PREMESSA
In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, e della necessità di offrire delle indicazioni per
la ripartenza delle attività estive presso i servizi 3 - 6, si riportano i seguenti indirizzi per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 volti a minimizzare quanto più possibile le probabilità di
trasmissione in un ambito in cui, la particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali,  rendono la
gestione della sicurezza particolarmente delicata.
Il documento è strutturato e suddiviso in macro aree in modo tale da renderlo mirato nella focalizzazione
delle diverse fasi/attività e delle  misure atte al  contenimento del  rischio,  favorendone così  una rapida
comprensione.
Il documento è in linea con le linee di indirizzo nazionali e con le direttive regionali in materia e prende
spunto da diversi contributi anche specifici di altri protocolli. 
Queste linee sono in ogni caso subordinate a disposizioni o linee di indirizzo che dovessero subentrare
anche successivamente all’entrata in vigore del presente protocollo. 
L’analisi  si  sviluppa  considerando le  fasi  del  processo  delle  attività  nelle  sedi  di  accoglienza  che  vede
coinvolti i bambini, il personale e i genitori, e le relative “criticità”, tenendo presente le principali misure di
sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica, ossia il  distanziamento, l’igiene delle
mani, corretti comportamenti personali (nello starnutire o nel tossire), il  corretto uso della mascherina,
l’igiene  ambientale  (pulizia  e  disinfezione),  la  sorveglianza  sanitaria  (individuazione  e  isolamento  dei
soggetti  sintomatici)  e  l’applicazione  di  una  metodologia  che  consenta  l’adozione  di  comportamenti
funzionali al contrasto del contagio .
Nel rispetto delle misure di cui sopra, anche nell’ambito dell’organizzazione dei servizi in oggetto devono
essere previste in particolare misure organizzative finalizzate a favorire ingressi scaglionati,  a evitare gli
assembramenti, a favorire l’attività all’aperto, a garantire idoneo distanziamento sia per i bambini che per il
personale durante le attività.
Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e limitare il rischio di
diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme
igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è importante sottolineare la necessità
di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte delle famiglie dei
bambini sia da parte del personale.
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RESPONSABILITA’
Questo percorso di ripartenza ha comportato una serie di verifiche programmatiche e operative che hanno
coinvolto  anche  l’intero  personale,  il  datore  di  lavoro,  il  Responsabile  della  Sicurezza,  gli  RLS  e  le
organizzazioni sindacali.
La  responsabilità  delle  misure  qui  contenute è in capo al  RSPP e al  Direttore  della  Fondazione con la
collaborazione dei coordinatori pedagogici unitamente al personale dedicato ai singoli servizi.
Il Direttore, coadiuvato dal Responsabile della Sicurezza, deve fare applicare queste linee di indirizzo e deve
conoscere in particolare sui seguenti aspetti:

 conoscenza  dei  protocolli  nazionali  e  provinciali  e  definizione  delle  misure  di  sicurezza  per  il
controllo del rischio Covid-19;

 modalità di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e protezione e in generale del
proprio sistema di gestione Covid-19;

 modalità di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale e degli utenti.

FLESSIBILIZZARE I SERVIZI
Per dare seguito alle indicazioni contenute in queste linee di indirizzo si ritiene auspicabile introdurre criteri
di  flessibilizzazione  nell’erogazione  dei  servizi  anche  al  fine  di  dare  la  maggiore  risposta  possibile  alle
esigenze di supporto delle famiglie/utenti.

1.Ripartenza delle attività estive presso le scuole d’infanzia con 
la presenza dei bambini
In questa fase  sono presenti  anche i  bambini  e  deve essere  inoltre  considerata la  presenza di  tutto il
personale e di genitori per accompagnamento dei bambini e/o attività connesse al servizio. Hanno accesso
alla struttura anche soggetti terzi  e fornitori  sia di derrate alimentari che per manutenzioni ordinarie e
straordinarie.
Come esplicitato nelle premesse, le misure di seguito delineate si fondano sulla necessità di disciplinare il
distanziamento, limitare gli assembramenti, minimizzare incroci di flussi di bambini e persone, nonché sulla
necessità di indossare i dispositivi di protezione e di fornire a tutti le informazioni utili.
Le misure di igiene e prevenzione unitamente alle misure organizzative assumono un ruolo fondamentale
nel minimizzare le possibilità di contagio.
Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e limitare il rischio di
diffusione del Covid 19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme
igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è importante sottolineare la necessità
di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte delle famiglie dei
bambini sia da parte del personale. Ciò vale anche per i genitori che fruiscono di un servizio accettand o un
“patto“  per  poter  usufruire  del  servizio,  che  peraltro  non  è  obbligatorio;  è  necessaria  una
responsabilizzazione collettiva adottando le misure di precauzione previste da queste linee di indirizzo,
proteggendo  così  il  proprio  figlio  e  indirettamente  quelli  frequentanti  con  lui  la  struttura  attraverso
accettazione dei comportamenti previsti e il rispetto rigoroso delle disposizioni relative al distanziamento,
uso dei DPI, igiene delle mani, sorveglianza di eventuali sintomi (misurazione costante della temperatura
corporea, ecc…)

Misure di igiene e prevenzione
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Le  misure  di  igiene  personale  e  pulizia  degli  ambienti,  con  particolare  cura  delle  parti  sensibili,  sono
fondamentali nelle prevenzione del contagio. A maggior ragione nei servizi educativi per la prima infanzia in
virtù del numero di presenze di personale e bambini e nell’oggettiva impossibilità, quantomeno in alcune
azioni, del distanziamento.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI
 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° 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, i genitori/accompagnatori e i bambini, devono informare immediatamente il Coordinatore 
pedagogico e/o il dirigente di settore nel caso di:

 temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali
 contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19
 soggetto a misure di quarantena/isolamento

 Al momento dell’accesso alla struttura il personale, i genitori/accompagnatori e i soggetti terzi 
attestano l’assenza di temperatura superiore ai 37,5 C ed in particolare:

 per il personale l’attestazione è effettuata attraverso l’accesso con il budge;
 per i bambini dall’accompagnamento e consegna da parte dei genitori presso la sede
 per i genitori attraverso autocertificazione, qualora - per validi motivi - debbano entrare 

nella struttura.
 
 all’ingresso o anche durante la giornata per i bambini, in presenza di sintomi influenzali o di palese 

malessere può essere misurata loro la temperatura.

 Attraverso apposite nota informative tutti i soggetti interessati sono informati delle regole, indicazioni 
e modalità di accesso e comportamento previste che dovessero subentrare successivamente al 
presente protocollo.  

 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 l'ufficio 
amministrativo delal Fondazione 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.

 se trattasi di bambino , viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare, 
distanziandolo dal resto del gruppo, possibilmente in un locale separato. In questo caso il 
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personale deve indossare guanti e mascherina FFP2. Il genitore deve poi contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il 
pediatra di libera, 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.

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Dispositivi di protezione individuale
● Tutte le persone adulte che entrano nella struttura a diverso titolo, escluso i bambini, devono indossare
la mascherina. Le mascherine sono disponibili in struttura per ogni operatore e collocate in luogo adibito
ma accessibili facilmente; l’utilizzo corretto (allegato) è previsto ogni qualvolta non si rispetti la distanza di
sicurezza;  la  durata  della  mascherina  chirurgica  è  di  circa  otto  ore;  lo  smaltimento  della  stessa  deve
avvenire in sacchetto della nettezza urbano e smaltito negli appositi contenitori tutti i giorni;  in base al tipo
di attività svolta, qualora non fosse possibile mantenere  il distanziamento interpersonale con bambini o
ragazzi che non utilizzino la mascherina in quanto minori di 6 anni oppure minori con disabilità, l’operatore
utilizza una mascherina FFP2 senza valvola.  (per ogni operatore verrà garantito 2 mascherine riutilizzabili
dopo adeguata quarantena e/o disinfezione)
● per i bambini non è previsto l’obbligo della mascherina; 
● il personale in alcuni momenti della giornata dovrà utilizzare i guanti monouso che sono in dotazione
della struttura (allegato); si sottolinea che la miglior prevenzione in particolare in vista del caldo è il lavaggio
frequente delle mani o l’utilizzo di apposito gel (i guanti creano umidità e fastidio nell’uso costante)
● Per la  consumazione della  merenda e del  pasto si  devono privilegiare spazi  aperti  o stanze ampie e
arieggiate per consentire il distanziamento. Prima e dopo ogni consumazione le superfici utilizzate devono
essere igienizzate con gli appositi prodotti a disposizione. Occorre utilizzare tavoli lisci e facilmente pulibili.
IGIENE PERSONALE
● l’igiene delle mani è garantita attraverso la presenza di gel igienizzante nelle diverse postazioni relative
agli spazi utilizzati tra cui:
○ ingresso struttura, spazio accoglienza (sia all’aperto che al chiuso);
○ in tutti i locali utilizzati per le attività con i bambini;
● Il lavaggio delle mani deve avvenire prima e dopo l’attività didattica/ricreativa e in ingresso e uscita dalla
struttura o comunque in ogni caso vi sia la necessità. L’uso di guanti da parte del personale non sostituisce
il lavaggio delle mani.
● Utilizzare  per asciugare le  mani solo salviette usa e getta;  non è consentito  l’utilizzo di  asciugamani
personali in tessuto.
●  Dotare  i  servizi  igienici  di  contenitori  con  sacchetti  monouso  chiudibili  per  gettare  le  salviette  ed  i
fazzoletti.
● All’ingresso sarà presente un’informativa per famiglie, soggetti terzi e fornitori sulla misure da adottare
sull’obbligatorietà dell’igiene delle mani e per il contenimento della diffusione del virus.

DISTANZIAMENTO
Il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro, oltre all’uso di mascherine, è una delle misure più
efficaci per contrastare il contagio e la diffusione del virus. Tale misure vale anche nelle attività all’aperto
che peraltro devono essere favorite. Tuttavia nei servizi educativi per la prima infanzia, i bambini vanno
accuditi, a volte presi in braccio e hanno bisogno di essere aiutati e cambiati. La necessità di cura passa
attraverso il contatto fisico. Il distanziamento è difficile da applicare e pertanto, pur cercando di limitare le
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situazioni  di  contatto,  si  rende  necessario  il  rispetto  delle  modalità  organizzative  descritte  in  questo
documento atte in particolare a:
● ridurre il numero delle presenze e il tempo di presenza dei bambini nelle strutture;
● ridurre il numero di bambini per sezione (5 per sezione);
● garantire il distanziamento durante l’eventuale consumo della merenda o del pasto;
● evitare la promiscuità fra gruppi;
● eliminare le interferenze tra i flussi di bambini.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
(aule, tavoli, sedie, pavimenti, maniglie, corrimani, porte, bagni, ecc.)
●  la sanificazione degli ambienti è una procedura che prevede un livello di detersione e di disinfezione
quotidiana;
● nei casi di accertata positività Covid di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione completa di
tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto da circolare del Ministero della salute n. 5443 del
22 febbraio 2020, alla quale si rinvia;
● si raccomanda di incrementare/migliorare i servizi di igiene. Un'attenzione speciale deve essere data alla
pulizia come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Covid-19. La sanificazione di superfici dovrà
essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente;
● effettuare la pulizia dei locali scolastici indossando i dispositivi di protezione individuale previsti per tali
attività;
● le  operazioni  di  pulizia  sono intensificate rispetto alle  normali  operazioni  ordinarie e con particolare
attenzione alle parti a possibili contatto (parte superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie
delle porte e infissi, ecc.); l’individuazione di ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più
frequenti di disinfezione;
● gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente durante la sanificazione;
● deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata (in caso di necessità
anche  al  mattino,  prima dell'entrata  dei  minori)  con  acqua  e  detergenti  seguita  da  disinfezione  con  i
detergenti a disposizione di ogni singola struttura;  

GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA
Per  contrastare  la  diffusione  dell’epidemia  garantire  la  qualità  dell’aria  negli  ambienti  chiusi  (indoor),
rappresenta uno dei principali determinanti fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti. Va
assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale o forzata di tutti gli
ambienti  per la  quale è opportuna la  previsione di  uno specifico protocollo  di  attuazione delle  misure
previste per ogni struttura definito in base alle dimensioni, alla complessità e alla tipologia di impianto, per
mantenere UTA e condotte pulite e sanificate.
Aerazione naturale
La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es.
temperatura dell’aria esterna outdoor, direzione e velocità del vento), da parametri fisici, quali superficie
aperta delle finestre e dei balconi e durata dell’apertura. L’aria esterna opera una sostituzione e un rinnovo
dell’aria e una diluizione/riduzione delle concentrazioni degli inquinanti. In generale, scarsi ricambi dell’aria
favoriscono, negli ambienti indoor la trasmissione degli agenti patogeni, nello specifico, del virus.
E’ necessario garantire negli ambienti indoor in particolare nelle aule, soprattutto in questa condizione di
emergenza, un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti scolastici, aprendo le finestre e le porte con
maggiore frequenza (in assenza di indicazioni di riferimento) cambiando spesso l'aria del locale assicurando
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almeno 5 minuti di apertura completa ogni ora di attività. In ogni caso le aperture devono possibilmente
evitare  condizioni  di  disagio  (correnti  d’aria  o freddo) ed è necessario arieggiare bene gli  ambienti  sia
durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia/sanificazione.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
● Deve essere definita una procedura e una conseguente informativa standard da divulgare a tutte le
famiglie e ai docenti, comprensiva delle modalità organizzative adottate per l’accesso alla struttura  nonché
dell’effettuazione di tutte le attività connesse all’attività (orari, accessi su appuntamento, nominativi del
referente e dei suoi eventuali collaboratori, orari di sanificazione e pulizia, protocolli aerazione, DM/DPI
quando è fatto obbligo di utilizzarli e di che tipo, ecc.).
● prevedere una formazione specifica per renderli consapevoli e parte attiva nell’adozione dei protocolli di
tutela;
●  dare  informazione  sulle  procedure  operative  nel  caso  di  riscontrata  positività  alla  rilevazione  della
temperatura o di sintomi eclatanti suggestivi per Covid-19 (anche  al di fuori della scuola) e informare le
rispettive famiglie.

Misure organizzative per le attività estive nelle scuole d’infanzia
Considerando le indicazioni  contenute in queste linee di  indirizzo,  ogni  struttura definisce un progetto
organizzativo considerando il numero delle sezioni, dei bambini, del personale, orari di apertura del Servizio
e comunque di tutti quegli aspetti che devono essere organizzati per il contenimento della diffusione del
virus.
ACCOGLIENZA E INGRESSO
Misure di contenimento del rischio:
● adeguamento della fascia oraria di ingresso dei bambini alla struttura la mattina, rispetto a quella 
prevista in assenza di disposizioni sanitarie definendo orari personalizzati di ingresso; per favorire il 
distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso è necessario scaglionare gli accessi,
● tutti indossano la mascherina, escluso i bambini;
● definire uno “spazio accoglienza/filtro”, che può anche essere totalmente o parzialmente all’esterno
dell’edificio nel cortile, finalizzato a gestire e filtrare l’accesso al servizio e dove comunque deve essere
sempre garantito il distanziamento tra i presenti di almeno un metro e l’uso della mascherina. Si deve
inoltre, non consentire agli accompagnatori dei bambini di uscire dallo spazio accoglienza/filtro;
● se possibile, nel momento dell’accoglienza dei bambini privilegiare l’eventuale compresenza, pur nel
rispetto del distanziamento, di bambini e rispettivi accompagnatori appartenenti al medesimo gruppo-
sezione;
● chi entra nell’edificio deve pulire le mani con gel disinfettante messo a disposizione (compresi i bambini);
● implementare la sorveglianza nelle varie zone della struttura, con la collaborazione dei collaboratori 
presenti;
● stabilire, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario
distanziamento ed evitare incrocio di flussi di bambini (percorsi di sezione e di gruppo);
Esemplificazione procedura di accesso (bambini, genitori/accompagnatori e educatori):
- dei bambini con i genitori/accompagnatori:
● ogni bambino accede alla struttura all’orario fissato;
● l’accesso alla struttura è in uno “spazio accoglienza/filtro”, che può anche essere totalmente o
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parzialmente all’esterno dell’edificio nel cortile, dove il bambino igienizza le mani e poi viene 
accompagnato al proprio gruppo;
● se lo spazio/accoglienza è all’interno dell’edificio, l’accompagnato igienizza le mani e consegna il 
bambino.

Degli educatori:
● ogni educatore accede alla struttura all’orario fissato e igienizza le mani e indossa la mascherina specifica 
in dotazione;
NUMERO DI BAMBINI PER GRUPPO-SEZIONE E PROGETTO ORGANIZZATIVO
Numero di bambini per insegnante/aula:
● il rapporto fra numero dei bambini e insegnante deve essere non superiore a 5 a 1;
Progetto organizzativo:
Nel rispetto delle prescrizioni previste da queste linee di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni “Numero di
bambini per insegnante/aula” e nell’ottica di accogliere il maggior numero possibile di bambini, il progetto
organizzativo, e di conseguenza il progetto educativo:
● prevede l’utilizzo di tutti gli spazi a disposizione;
● favorisce il più possibile l’utilizzo degli spazi all’aperto rispetto alle aule pur nel rispetto delle distanze
previste;
● individua preliminarmente le aule più idonee rispetto alle attività programmate;
●  prevede  il  distanziamento  delle  zone  e  toglie  dalle  aule  tutti  i  mobiletti  che  non  sono funzionali  a
garantire il distanziamento previsto;
●  favorisce  attività  che  facilitano  un  distanziamento  tra  bambini  rispetto  a  quelle  che  implicano  la
vicinanza;
● minimizza lo scambio di giochi tra bambini prevedendo, ove possibile, delle dotazioni individuali di giochi;
● implementa, per quanto possibile, la vigilanza sul fatto che i bambini non portino alla bocca i giochi e si
accerta della igienizzazione degli stessi a fine utilizzo;
● evita le possibilità di interferenze fra gruppi che devono essere mantenuti distinti in ogni attività prevista;
● evita le attività che prevedono interferenze tra flussi di bambini;
● prevedere tutte le fasi di pulizie e igienizzazione delle aule e delle postazioni prima e dopo il pasto;
● può prevedere l’attivazione del “sonno” nel rispetto delle condizioni sotto indicate;

ATTIVITÀ 
● sono da evitare le attività con più gruppi /sezione;
● privilegiare le attività all’aperto rispetto alle attività al chiuso;
● nei giardini individuare, al bisogno, le zone da assegnare al singolo gruppo-sezione di bambini;
● evitare, nell’utilizzo dei giochi, interazioni fra gruppi/sezioni diversi;
● implementare le pulizie dei giochi all’aperto e delle attrezzature utilizzate al chiuso;
● favorire le attività che riducono al minimo il contatto fisico bambino/bambino e bambino/insegnante;

MENSA
● favorire la consumazione del pasto da parte dei bambini all’aperto e quando non possibile nelle aule;
● qualora sia consumato all’interno garantire prima e dopo la necessaria aerazione;
● il pasto sarà fornito in mono porzione da ditta CIR con anche la personale bottiglietta di acqua;

SONNO
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● in ogni struttura individuare uno spazio per il sonno per i singoli gruppi e garantire il rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 
● come per tutti gli spazi al chiuso, garantire la messa in atto dei protocolli di aerazione previsti per i locali;
● il lettino deve essere assegnato al bambino e non prevedere un uso promiscuo;

SERVIZI IGIENICI e DI PULIZIA DEI BAMBINI
● nelle strutture con servizi igienici per bambini annessi alle aule l’utilizzo è esclusivo per il gruppo-sezione 
che svolge attività nell’aula;
● nel caso di strutture con blocchi unici di servizi igienici per bambini, devono essere garantite dopo 
l’utilizzo del singolo gruppo le operazioni di sanificazione prima dell’utilizzo di un altro gruppo (esempio 
bagni esterni per i giardini);
● nel progetto organizzativo sono indicati i bagni dedicati ai singoli gruppi 
● evitare, per quanto possibile, la compresenza contemporanea nei servizi igienici di bambini appartenenti 
a gruppo-sezione diverso.
● implementare l’aerazione del locale, le pulizie e l’igienizzazione del servizio igienico;
● dotare i locali della struttura di contenitori e sacchi monouso con chiusura a nastro per riporre salviette e 
fazzoletti.
Per la pulizia dei bambini il personale indossa tutti i dispositivi previsti; in caso di necessità d’intervento di 
più unità di personale (insegnante supplementare e operatore d’appoggio) è necessario organizzarsi in 
modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata.

USCITA
● valgono le stesse indicazioni date per l’accoglienza con flusso di persone e bambini in senso contrario.

2. Ripartenza delle attività estive per gruppi di bambini e 
genitori “giardini aperti”
Come esplicitato nelle premesse, le misure di seguito delineate si fondano sulla necessità di disciplinare il 
distanziamento, limitare gli assembramenti, minimizzare incroci di flussi di bambini e persone, nonché sulla 
necessità di indossare i dispositivi di protezione e di fornire a tutti le informazioni utili.
Le misure di igiene e prevenzione unitamente alle misure organizzative assumono un ruolo fondamentale 
nel minimizzare le possibilità di contagio.
Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e limitare il rischio di 
diffusione del Covid 19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme 
igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è importante sottolineare la necessità 
di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte delle famiglie dei 
bambini sia da parte del personale. Ciò vale anche per i genitori che fruiscono di un servizio accettando una 
“patto “ per poter usufruire del servizio, che peraltro non è obbligatorio; è necessaria una 
responsabilizzazione collettiva adottando le misure di precauzione previste da queste linee di indirizzo, 
proteggendo così il proprio figlio e indirettamente quelli frequentanti con lui la struttura attraverso 
‘accettazione dei comportamenti previsti e il rispetto rigoroso delle disposizioni relative al distanziamento, 
uso dei DPI, igiene delle mani, sorveglianza di eventuali sintomi (misurazione costante della temperatura 
corporea, ecc…).
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In questa fase per i bambini non ammessi al centro estivo 3 - 5 anni si ritiene di organizzare incontri a
piccoli gruppi (max 5 bambini con un solo accompagnatore adulto) presso i giardini delle scuole d’infanzia
per favorire  il  ritorno alla  socialità e promuovere il  benessere dei bambini  e dei genitori.  Le attività si
svolgono al di fuori dell'orario del servizio di centro estivo.
Nei giardini vengono individuate zone dedicate al piccolo gruppo e nello stesso giardino possono essere
individuate più aree da dedicare a gruppi diversi.
I  genitori  e/o  accompagnatori  possono  entrare  solo  con  mascherina  e  devono  mantenere  il  corretto
distanziamento. Se nello stesso giardino sono presenti più gruppi ogni gruppo deve rimanere all’interno
dell’area individuata al fine di evitare assembramenti.
Gli adulti accompagnatori non possono avere accesso alla struttura solo i bambini possono usufruire in caso
di necessità dei bagni che prima e dopo ogni uso saranno puliti e sanificati.
L’accoglienza è destinata ai bambini che normalmente frequentano la singola struttura.
Il  ruolo  dell’educatore  presente  è  quello  di  “Facilitatore”  della  interazione  tra  adulti  e  tra  bambini
rimanendo ogni responsabilità in capo agli adulti che accompagnano i bambini. 

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
● Tutte le persone adulte che entrano nei giardini a diverso titolo, escluso i bambini, devono indossare la
mascherina; a seguito delle disposizioni regionali qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento
interpersonale con bambini o ragazzi che non utilizzino la mascherina in quanto minori di 6 anni oppure
minori con disabilità, l’operatore utilizza una mascherina FFP2 senza valvola. 
  (per ogni operatore verrà garantito 2 mascherine riutilizzabili dopo adeguata quarantena e/o disinfezione)
● per i bambini non è previsto l’obbligo della mascherina; 

IGIENE PERSONALE
● l’igiene delle mani è garantita attraverso la presenza di gel igienizzante nelle diverse postazioni relative 
agli spazi utilizzati tra cui:
○ ingresso in giardino, spazio accoglienza;
○ nei bagni eventualmente utilizzati dai bambini;
● dove possibile si può prevedere l’utilizzo delle fontanelle all’aperto per il lavaggio delle mani;
 all’ingresso sarà presente un’informativa per famiglie, soggetti terzi e fornitori sulla misure da adottare 

sull’obbligatorietà dell’igiene delle mani e per il contenimento della diffusione del virus.

DISTANZIAMENTO
Il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro, oltre all’uso di mascherine, è una delle misure più 
efficaci per contrastare il contagio e la diffusione del virus. Tale misure vale anche nelle attività all’aperto 
che peraltro devono essere favorite. Tuttavia nei servizi educativi per la prima infanzia, i bambini vanno 
accuditi, a volte presi in braccio e hanno bisogno di essere aiutati e cambiati. La necessità di cura passa 
attraverso il contatto fisico. Il distanziamento è difficile da applicare e pertanto, pur cercando di limitare le 
situazioni di contatto, si rende necessario il rispetto delle modalità organizzative descritte in questo 
documento atte in particolare a:
● ridurre il numero delle presenze e il tempo di presenza dei bambini;
● ridurre il numero di bambini per gruppo (max 5 per gruppo);
● evitare la promiscuità fra gruppi;
● eliminare le interferenze tra i flussi di bambini e genitori.
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SANIFICAZIONE Delle atterezzature
(tavoli, sedie, panchine, giochi esterni, ecc.)
● la sanificazione delle attrezzature è una procedura che prevede un livello di detersione e di disinfezione 
quotidiana e in ogni caso di utilizzo dei singoli gruppi di bambini e genitori;
● La sanificazione di superfici dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
● Deve essere definita una procedura e una conseguente informativa standard da divulgare a tutte le
famiglie e ai docenti, comprensiva delle modalità organizzative adottate per l’accesso alla struttura/giardini
nonché  dell’effettuazione  di  tutte  le  attività  connesse  all’attività  (orari,  accessi  su  appuntamento,
nominativi del referente e dei suoi eventuali collaboratori,  orari di sanificazione e pulizia, DPI quando è
fatto obbligo di utilizzarli e di che tipo, ecc.).
● prevedere una formazione specifica per renderli consapevoli e parte attiva nell’adozione dei protocolli di
tutela;

Misure organizzative per le attività estive “progetto Giardini aperti” 
Considerando le indicazioni contenute in queste linee di indirizzo, ogni struttura definisce un progetto 
organizzativo considerando il numero dei gruppi bambini-genitori per i quali organizza l’accoglienza in 
giardino con i relativi orari e comunque di tutti quegli aspetti che devono essere organizzati per il 
contenimento della diffusione del virus. 

ACCOGLIENZA E INGRESSO 

● accoglienza dei gruppi ad orari differenziati (se presente un unico ingresso) per favorire il distanziamento 
ed evitare assembramenti in ingresso, 

● tutti indossano la mascherina, escluso i bambini; 

● definire uno “spazio accoglienza/filtro” all’aperto, finalizzato a gestire l’accesso al servizio e dove 
comunque deve essere sempre garantito il distanziamento tra i presenti di almeno un metro e l’uso della 
mascherina 

● chi entra nel giardino deve pulire le mani con gel disinfettante messo a disposizione (compresi i bambini);

● definire spazi delimitati per ogni singolo gruppo bambini genitori nell’ambito del giardino e garantire il 
necessario distanziamento ed evitare incrocio di flussi (percorsi di gruppo); 

Esemplificazione procedura di accesso (bambini, genitori/accompagnatori e educatori): 

- dei bambini con i genitori/accompagnatori: 

● ogni bambino accompagnato da un genitore (o accompagnatore adulto) accede al giardino all’orario 
fissato; 

● l’accesso al giardino è in uno “spazio accoglienza/filtro”, che è totalmente all’esterno dell’edificio nel 
cortile, dove il genitore e il bambino igienizza le mani e poi vengono indirizzati presso il proprio spazio di 
gruppo; 
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NUMERO DI BAMBINI/genitori PER GRUPPO E PROGETTO ORGANIZZATIVO 

● il gruppo è composto di norma da tre bambini e tre accompagnatori adulti; la responsabilità 
dell’educatore riguarda competenze di facilitazione dell’interazione nel gruppo e di sanificazione prima e 
dopo degli arredi e giochi utilizzati; 

Progetto organizzativo: 

Nel rispetto delle prescrizioni previste da queste linee di indirizzo, nell’ottica di accogliere il maggior 
numero possibile di bambini, il progetto organizzativo, e di conseguenza il progetto educativo: 

● prevede l’utilizzo degli spazi “giardino” a disposizione; 

● individua preliminarmente aree e spazi comodi per gli adulti e per favorire il gioco/interazione per i 
bambini; 

 l’attività ha una durata media per ogni gruppo di un’ora e trenta /due ore; 

● favorisce attività che facilitano un distanziamento tra bambini rispetto a quelle che implicano la 
vicinanza; 

● minimizza lo scambio di giochi tra bambini prevedendo, ove possibile, delle dotazioni individuali di giochi;

● evita le possibilità di interferenze fra gruppi che devono essere mantenuti distinti in ogni attività prevista;

● prevede prima e dopo ogni gruppo le pulizie e igienizzazione delle attrezzature e giochi utilizzati; 

SERVIZI IGIENICI 

● nelle strutture i servizi igienici possono essere utilizzati dai soli bambini e dovranno essere sanificati 
prima e dopo il loro utilizzo; 

USCITA 

● valgono le stesse indicazioni date per l’accoglienza con flusso di persone e bambini in senso contrario. 

3. Attività di saluto nei giardini 
In un pomeriggio durante il periodo 15 giugno 26 giugno i bambini dei 5 anni accompagnati da un solo
genitore  seguendo  le  modalità  di  accoglienza  specificate  sopra  (mascherina  per  gli  adulti  e
sanificazione delle mani per adulti e bambini) con ingressi differenziati per non creare assembramento
entrano nel giardino nel quale con l’ausilio di nastri, giochi o altro individuato dal gruppo di lavoro
costruiscono un cerchio o diversi  cerchi per salutarsi e scambiarsi gli  auguri  per l’inizio della nuova
avventura scolastica che li vedrà iniziare la scuola primaria. 

Il saluto dovrà essere organizzato in orari compatibili con le altre attività che si svolgono nell’edificio 
evitando la contemporaneità. 

La durata del saluto sarà di circa 2 ore
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Formazione: E’ attivo il link regionale per la formazione online. 

https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fsociale.regione.emilia
%2dromagna.it%2finfanzia%2dadolescenza%2ftemi%2fcentri%2destivi%2fla%2dformazione%2ddegli
%2doperatori%2dper%2dla%2driapertura%2fil%2dcorso%2ddi%2dformazione%2dper%2dgli%2doperatori
%2ddei%2dcentri%2destivi&umid=2AABF3ED-A72E-CA05-9935-
496A35A917E2&auth=1ba9eeb9e5664efe929338b6b05ff5ba370ba3b1-
dfd1395790d201f6bd78385ca97960888a39ede5 

Firmato Presidente c.d.a. Fondazione Cresci@mo

Dott. Mauro Francia

Allegati 

1) Patto di corresponsabilità 

2) Scheda sanitaria minore 

3) Informazioni da appendere all’ingresso 
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