
 

1 
 

 GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C. 

VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA) 

C.F. / P.IVA. 03436470128   TEL. 0332.603972  

E.MAIL info@gestioneqsa.it  

“Azienda certificata Quality Managament System UNI EN ISO 9001:2015  

 Certificate number 11809” 
 

 

  

 

SCUOLA MATERNA DI CUNARDO 

SCUOLA PARITARIA 

VIA LEONARDO DA VINCI N°2 – 21035 CUNARDO 

(VA) 

P.IVA: 01374710125 

 

FASCICOLO INFORMATIVO PER GENITORI 
Procedure di sicurezza Informazioni COVID-19 

Secondo Allegato A dell’Ordinanza della Regione Lombardia nr 594 del 06/08/20 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.  

 

Ruolo  

 

Nominativo  

 

Firma 

 

Datore di lavoro 
Tuzzi Roberta    

 

 

Data: 28/08/2020 

 

Luogo: Cunardo (Va) 
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GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 

RESPONSABILITÀ 
 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori, volontari, i genitori ed eventuali autorizzati 
accompagnatori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e 
misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad 
un’esposizione lavorativa nello svolgimento dell’attività educativa nell’anno scolastico 2020/2021 
 

FRAGILITA’, DISABILITA’ E INCLUSIONE 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 

 
TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Caso sospetto  
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni 
precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

• storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;  

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezione da SARS-CoV-2. 

 

Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 

protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 

individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 

Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 

 

Contatto stretto 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19 

• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 

sospetto o confermato di COVID-19 
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• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso 

sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e 

membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora 

il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 

dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti 

stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo) 

 

RISCHI PREVALENTI 
 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
 

AZIONI E MODALITÀ 
 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato nell'uomo.  
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 
2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-

19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" 

indica l'anno in cui si è manifestata). 

 

INFORMAZIONE E MISURE DI SICUREZZA 
 

È obbligatorio l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche anche in assenza di sintomi. Vedi 

tabella 1) in allegato. 

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della 
diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.  
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

• lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani 

• coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si 

tossisce 

• porre attenzione all’igiene delle superfici 

• evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali 

• utilizzare sempre  la mascherina  

• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

• dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso in azienda, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 
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con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio 

• informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale ovvero si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini 

e negli adulti: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella 

popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 

luglio 2020); 

• durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti 

• Assicurare durante l’orario di apertura una costante e regolare apertura di porte e finestre per 

garantire un adeguata aerazione naturale dei locali 

• Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione 

dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia 

degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative 

vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per 

gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente 

la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il 

ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei 

filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente 

possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di 

classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in 

funzione continuata l’estrattore d’aria. 

 

 

MODALITÀ DI INGRESSO LAVORATORI 
 

All’ingresso è necessaria la rilevazione della temperatura corporea come ribadito nell’ Ordinanza 

Regionale in vigore.  

L’eventuale ingresso di lavoratori già risultati positivi all’ infezione da COVID-19 deve 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 dell’ ATS competente .  
 
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°*, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 
persone in tale condizione, se non in grado di tornare con i propri mezzi al domicilio, saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine chirurgiche, non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il lavoratore rientrato al proprio domicilio provvederà ad 
avvertire il proprio MMG – Medico di Medicina Generale – che valuterà la prescrizione del test 
diagnostico. 
 
Si terrà un registro con lo stato di salute e l’idoneità della temperatura corporea dei lavoratori coinvolti 

nell’attività. 
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* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi 

della disciplina privacy vigente. 1) La temperatura viene rilevata senza 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) Il lavoratore viene informato circa il trattamento dei dati personali mediante informativa che può 
omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. 3) In caso di isolamento 
momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità 
del lavoratore. Tali garanzie sono 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. 
 
 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI (GENITORI/IMPRESA PULIZIE /MANUTENZIONI/FORNITORI…) 

• L’ingresso di visitatori esterni va consentito solo nelle situazioni di estrema necessità nel rispetto 

delle seguenti condizioni: 

- E’ previsto che per gli esterni in caso di utilizzo dei servizi igienici viene consegnato a loro 

prima dell’uso materiale costituito da carta monouso e spray igienizzante a base idroalcolica 

o cloridrica per sanificare l’ambiente al termine. 

- Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza 

- Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare  

- Prenotazione anticipata e relativa programmazione degli interventi 

- Regolare registrazione con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici e dei recapiti 

telefonici nonché della data di accesso e del tempo di permanenza all’ interno della struttura 

- Differenziazione in struttura di ingresso e uscita  

- Obbligo utilizzo di mascherina chirurgica durante la permanenza in struttura. 

- Le persone che accedono agli ambienti devono essere sottoposte alla verifica della 

temperatura ed alla registrazione del nominativo e del motivo della permanenza nella 

struttura. 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO E USCITA DEI BAMBINI, DEI GENITORI ED EVENTUALI ACCOMPAGNATORI  
 

L’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o 

di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta 

la permanenza all’interno della struttura ove necessaria.  

All’ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea ma con l’Ordinanza Regionale 
596 del 13/08/2020 tale attività viene fortemente raccomandata pur ribadendo che è fatto obbligo ai 
genitori di monitorare a casa propria la temperatura del minore al fine che chiunque abbia 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° dovrà restare a casa. 
 
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione 

nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica. 

L’eventuale ingresso di alunni già risultati positivi all’ infezione da COVID-19 deve essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
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negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione dell’ATS competente che andrà a predisporre un regolamento condiviso con gli attori 
coinvolti.  
 
Si segnala altresì che si allega al presente protocollo modalità specifiche di accesso degli studenti divisi 
per gruppi, con identificati orari, accessi, percorsi ed eventuale misurazione della temperatura 
corporea degli stessi e/o dei loro accompagnatori.  
 
E’ possibile solamente per i primi giorni provvedere in fase di inserimento per i piccoli ad accettare 
massimo un genitore/accompagnatore per volta all’ interno della struttura. 
 
In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura 
educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale 
rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso e uscita. Tale foglio deve 
essere allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio. 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

Fare riferimento alla tabella 2) allegata. Si segnala comunque che: 

• Viene garantita un’igienizzazione di tutti gli ambienti, arredi e i materiali. 
Nello specifico, prima della riapertura dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, dovrà 
essere assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali. 
Le Operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni 
del’ISS previste nella circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-COV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di 
sanificazione in ambiente chiuso” nel rapporto n. 19/2020 

• Si assicura particolare attenzione alla detergenza di tutti gli oggetti che vengono a contatto 
con i bambini/ragazzi (postazioni di gioco, banchi, ecc.) e a quelli utilizzati per le attività ludico-
ricreative. Giochi e giocattoli dovranno essere ad uso di un singolo gruppo di bambini e 
qualora vengano usati da più gruppi di bambini è raccomandata l’igienizzazione prima dello 
scambio. Si deve garantire la pulizia degli stessi giornalmente, procedendo con idonea 
detersione e disinfezione. 

• Fare riferimento al cronoprogramma delle attività di pulizia e sanificazione  e provvedere a 
compilare un apposito registro con periodicità giornaliera 

• Occorre garantire adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli 
infissi esterni dei servizi igienici  

• I servizi igienici vanno puliti almeno due volte al giorno e comunque igienizzati tra un gruppo 
e l’altro nel caso siano comuni  

• Viene previsto un piano di sanificazione straordinario per l’area di isolamento e per i luoghi 
frequentati dall’alunno e/o personale sintomatico 
 

Procedura operativa sanificazione straordinaria dopo caso sospetto covid-19 
Si specifica altresì che: 

• In caso di presenza di una persona con sospetto caso COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 
procede alla pulizia e disinfezione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 
 



Informativa Genitori Covid-19 aggiornamento 08-2020 SCUOLA MATERNA DI CUNARDO   
 

7 
 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 
soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 
misure di pulizia di seguito riportate.  
 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici 

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 

detergente neutro.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 

lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di 

ipoclorito di sodio). 

Per le attività di pulizia e sanificazione far riferimento al cronoprogramma che verrà compilato 

dall’ente specificando gli interventi che andranno ad attuare durante la giornata.  

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
 

• È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani 

• Vengono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 

• È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone soprattutto prima dei pasti e 

dopo l’uso dei servizi igienici  

• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i presenti anche grazie a 

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla 

sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 
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“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione 

di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto 

scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di 

comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi 

di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere 

immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al 

ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già 

previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi 

confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla 

norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 

chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da 

parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di 

peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare 

l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei 

Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa 

raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta 

immediata in caso di criticità”. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, 

si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 

competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale 

scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire 

la responsabilità individuale e genitoriale. 

Si integra quanto riportato sopra e desunto dal Protocollo di Intesa del Ministero dell’ Istruzione 
siglato in data 06/08/2020 con il contenuto Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” che 
prevede diversi scenari ed ha realizzato uno schema riassuntivo qui sotto riportato: 
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  NUMERI UTILI 

 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e 
attivato il numero di pubblica utilità 1500 (da contattare solo per informazioni), mentre in 
Regione Lombardia in caso di sintomi occorre contattare il numero unico regionale 
800894545 e non recarsi in pronto soccorso. 
 
 

 
 
 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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PLANIMETRIA PIANO RIALZATO 
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PLANIMETRIA PIANO PRIMO  
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PROGRAMMA  ORGANIZZATIVO GIORNALIERO :  

ENTRATA E USCITA 
L’ingresso avverrà dal cancellone.  I bimbi verranno accompagnati da UN solo 
genitore/accompagnatore, rispettando l’orario, ed il distanziamento come da indicazione fisica. Ai 
genitori NON è permesso entrare nei locali della scuola ma potranno fermarsi al cancellone dove verrà 
rilevata la temperatura corporea. I bambini entreranno nella fascia di ingresso dalle ore 08.30 alle ora 
09.15, verrà rilevata la temperatura corporea e verranno sanificate le mani con l’apposito gel. I bambini 
saranno accompagnati nella zona individuata per il gruppo di appartenenza per poi salire al piano 
primo nella propria sezione. Solo la sezione primavera, al piano rialzato ha ingresso e uscita dalla 
propria sezione.  
L’uscita avverrà dalle postazioni assegnate in fase di ingresso. I gruppi del salone usciranno dalla porta 
di emergenza presente e i gruppi del refettorio e dello spogliatoio usciranno dall’ingresso.  
 
Pre e post scuola: non attivo. 
 
Orari 

Sezione ORSETTI:  entrata dalle h 8.30 alle h 9:15  uscita dalle h 15.00 alle h 15:30  
Sezione GUFETTI:  entrata dalle h 8.30 alle h 9:15  uscita dalle h 15.00 alle h 15:30 
Sezione VOLPI:                entrata dalle h 8.30 alle h 9:15  uscita dalle h 15.00 alle h 15:30 
Sezione SCOIATTOLI:  entrata dalle h 8.30 alle h 9:15  uscita dalle h 15.00 alle h 15:30 
Sezione CONIGLIETTI:  entrata dalle h 8.30 alle h 9:15  uscita dalle h 15.00 alle h 15:30 
Locazione 

- Gruppi ORSETTI (maestra Silvia):  
❖ ENTRATA: dall’ingresso principale per raggiungere il salone; 
❖ USCITA: dal salone utilizzando la porta ivi presente 
- Sezione GUFETTI (maestra Martina): 
❖ ENTRATA: dall’ingresso principale per raggiungere lo spogliatoio; 
❖ USCITA: dallo spogliatoio utilizzando la porta dell’ingresso principale 
- Sezione VOLPI (maestra Antonella):  
❖ ENTRATA: dall’ingresso principale per raggiungere il salone; 
❖ USCITA: dal salone utilizzando la porta ivi presente 
- Sezione SCOIATTOLI (maestra Francesca Bertocchi – primavera):  
❖ ENTRATA: dalla porta della sezione; 
❖ USCITA: dalla porta della sezione; 
- Sezione CONIGLIETTI (maestra Francesca Zolo):  
❖ ENTRATA: dall’ingresso principale per raggiungere il refettorio; 
❖ USCITA: dal refettorio utilizzando la porta dell’ingresso principale 
 

Tutte le sezioni sono state liberate dalla maggior parte dei giochi e mobilio per creare più spazio a 

disposizione dei bambini. 

Sono presenti solo alcuni giochi, tavoli e sedie per le attività  

Gruppo ORSETTI: è composta da 13 bambini (di età compresa tra 3 e 6 anni) 

Sezione GUFETTI: è composta da 13 bambini (di età compresa tra 3 e 6 anni) 

Sezione VOLPI: è composta da 12 bambini (di età compresa tra 3 e 6 anni) 

Sezione SCOIATTOLI: è composta da 10 bambini  (di età compresa tra 24 e 36 mesi) 



Informativa Genitori Covid-19 aggiornamento 08-2020 SCUOLA MATERNA DI CUNARDO   
 

15 
 

Sezione CONIGLIETTI: è composta da 15 bambini (di età compresa tra 3 e 6 anni) 

 
MENSA 
Il pranzo avverrà nel locale “refettorio”. Il pasto fornito direttamente dalla cucina della scuola 
dell’infanzia in contenitori ermetici e con le stoviglie già in uso.  
I bambini mangeranno nel refettorio su due turni (è prevista l’areazione e la sanificazione dei tavoli 
tra un turno e l’altro): 
1° turno ore 11:15 gruppo VOLPI, ORSETTI e SCOIATTOLI (ogni gruppo sarà debitamente distanziato) 
2° turno ore 12:15 gruppo CONIGLIETTI e GUFETTI (ogni gruppo sarà debitamente distanziato) 
Non sarà previsto l’uso dei bavagli dì stoffa ma dei tovaglioli usa e getta che saranno forniti dalla 
scuola, ad eccezione del gruppo SCOIATTOLI, che sarà dotato di bavaglie di stoffa fornite direttamente 
dalla scuola e che verranno igienizzate dalla stessa 
 
 
SERVIZI IGIENICI 
L’utilizzo dei servizi igienici è dedicato per gruppo. Tra un utilizzo e l’altro si provvederà alla pulizia, cosi 
anche quando verrà utilizzato da alunni di gruppi diversi.  
 
SONNELLINO POMERIDIANO 
E’ previsto solo per il gruppo SCOIATTOLI (SEZIONE PRIMAVERA), e verrà effettuato nel salone dalle 
ore 12:45 alle 14:30. 
Ogni bambino avrà il suo lettino contrassegnato dal proprio simbolo e utilizzerà biancheria fornita 
dalla scuola che verrà igienizzata dalla stessa. 
 
GIARDINO 

I bambini potranno usufruire dello spazio esterno, che verrà suddiviso in 4 settori. L’accesso al giardino 

per queste sezioni e regolamentato dall’apposita segnaletica. Verrà utilizzato anche un quinto spazio 

all’interno della casa parrocchiale. 

 
ASSENZE 
Comunicare sempre alla segreteria della scuola e alle maestre le eventuali assenze, anche quelle di 
un giorno. Non sono ammessi i bambini malati, con febbre e supposta. 
In caso di assenza il bambino potrà essere riammesso con certificazione dei genitori. 
i.  
 
SANIFICAZIONE LOCALI 
L’inserviente provvederà a sanificare i locali della scuola ogni volta che i bambini usufruiranno delle 
aree e tutto ciò che viene utilizzato.  LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI AVVIENE ANCHE ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DI UN MACCHINARIO ALL’OZONO AL TERMINE DELL’ ATTIVITA’ LAVORATIVA. 
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TABELLA 2) PROCEDURA PROTOCOLLO CONTRASTO E CONTENIMENTO  

COVID – 19 MANSIONI E CONTESTI LAVORATIVI AZIENDALI 

PULIZIE / SANIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA  
Frequenza 

 
Locali, superfici, oggetti Prodotti 

Settimanale Pulizia settimanale degli apparecchi 
terminali locali (fan coil 
/ventilconvettore) 
 
 
 

vedi libretto uso manutenzione 
aprire regolarmente le finestre e balconi 
meglio pochi minuti più volte al giorno 

Ogni quattro settimane 
nel caso di singolo 
lavoratore presente 
(sempre lo stesso) 
In tutti gli altri casi 
Settimanale 

Pulizia piccoli impianti autonomi di 
riscaldamento /raffrescamento con 
doppia funzione o con un’unità 
esterna (es pompe di calore split 
termoconvettori) 

vedi libretto uso manutenzione 
aprire regolarmente le finestre e balconi 
meglio pochi minuti più volte al giorno 

Settimanale   Prese e Griglie di ventilazione Panno microfibra umido con detergenti 
comuni oppure soluzione di alcool etilico 
con una percentuale minima del 70% V/V 
asciugando successivamente 

Pulizie quotidiane/ 
Sanificazione* 
Ambienti aree e superfici 
toccate piu’ di frequente  
 

 

 

 

*per pulizie quotidiane/sanificazione si 

intende: il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere salubre un 

determinato ambiente mediante attività di 

pulizia , di detergenza e/o successiva 

disinfezione . Riferimento uni 10585:1993 

Ambienti e aree 
(porte, maniglie, tavoli, interruttori di 
luce, servizi igienici, rubinetti, 
lavandini, scrivanie, sedie, maniglie, 
cestini, 
tornelli, stampanti, tasti, pulsanti 
telefoni, vetri, giochi etc…)  

Utilizzare panni diversi per ciascun tipo di 
oggetto o superficie in microfibra inumiditi 
con acqua e sapone oppure con una 
soluzione di alcool etilico con una 
percentuale minima del 70% v/v oppure  
con soluzione di ipoclorito di sodio diluita 
allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici 
e le altre superfici (es. come la candeggina 
che in commercio si trova al 5% o al 10% 
di contenuto di cloro) e allo 0,1% di cloro 
attivo per tutte le altre superfici tenendo in 
considerazione il tipo di materiale , l’uso 
l’ambiente o altri detergenti professionali 
equivalenti come campo d’azione 
(sanificazione: detergenza e disinfezione) 
facendo attenzione al corretto utilizzo per 
ogni superficie da pulire 

Dopo ogni utilizzo Area di lavoro, strumenti utilizzati, 
giochi  
 

Detergente*  
 

Giornalmente 
 

Locali comuni, spogliatoi, servizi 
igienici e dispenser gel igienizzante 
mani 

Detergente* 
 

Frequentemente Mani Soluzione idroalcolica o sapone neutro  

Dopo ogni utilizzo Area di lavoro, strumenti utilizzati, 
giochi 

Detergente* 

Dopo ogni utilizzo (caso 
sospetto covid-19) 

Area di isolamento e luoghi 
frequentati da alunno/personale 
sintomatico 

Disinfettante** con le modalità previste 
nella Procedura operativa sanificazione 
straordinaria dopo caso sospetto covid-19 
all’ interno del capitolo “pulizia e 
sanificazione” del presente protocollo. 

 
Detergente* : ( prodotti per la rimozione e allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti Esempio Candeggina / Alcool) 
Disinfettante **: (Biocidi, Presidi Medico Chirurgici Esempio Amuchina)  

 


