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Il presente  Piano di apertura dei servizi di Centro Estivo presso gli asili nido del Comune di Venezia -  
misure  operative  anti-contagio avvia  un  percorso  che  consente  lo  sviluppo  di  modelli  organizzativi 
finalizzati  alla  ripresa delle  attività  negli  asili  nido,  necessari  a supporto delle  famiglie,  nel  rispetto dei  
principi di sicurezza e prevenzione per lavoratori e utenti.

Il presente piano è uno strumento che periodicamente deve essere rivalutato,  in considerazione delle nuove 
indicazioni scientifiche, delle disposizioni normative successive alla data odierna e in funzione dell’evolversi 
dello scenario epidemiologico.

Il presente Piano di apertura è redatto sulla base delle indicazioni e raccomandazioni contenute nei seguenti  
strumenti operativi:

 Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio  
da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” aprile 2020;

 Protocollo di  Intesa tra la Regione del  Veneto Anci  e UPI e parti  sociali  -  Linee guida per la  
disciplina della ripresa progressiva dell'attività lavorativa in presenza negli uffici pubblici "fase 2"  
del 20 maggio.

 Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini  
ed adolescenti nella fase 2 di emergenza Covid-19 -Allegato 8 del DPCM del 11 giugno 2020

 Regione Veneto-Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17  
anni -Allegato 2 dell’Ordinanza Regionale n. 59 del 13 giugno 2020;
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1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le procedure in oggetto si applicano  alle attività legate ai centri estivi presso gli asili nido (con 
personale educatore); l’attività ludico/ricreativa ed educativa avviene, di norma, in relazione alla 
specifica mansione prevista per gli educatori nell’ambito dello svolgimento del loro lavoro.

2. MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI ANTI-CONTAGIO PRIORITARIE

Modalità di apertura dei Servizi di CENTRO ESTIVO

Centro Estivo c/o Asili nido 
Il  servizio  è  previsto  con  orario  di  frequenza  di  6  ore,  con  orario  di  apertura  più  ampio  per  
permettere  lo  scaglionamento  in  entrata  e  in  uscita  dei  bambini,  come  meglio  specificato  nei 
paragrafi successivi.
L’orario di apertura può variare da struttura a struttura, ma è comunque compreso nella fascia oraria 
dalle 7.30 alle 15.30; sia l’orario di ingresso che di uscita saranno mediamente di un’ora.
I tempi di ingresso e uscita potrebbero variare da struttura a struttura.

Rapporto numerico - Nucleo educativo stabile
L’ipotesi di apertura prevede che il rapporto numerico sia di 1/5 costante con l’educatore stabile per  
ogni gruppo.
Tale gruppo costituito da educatrice e bambini prende il nome di “Nucleo educativo stabile” detto 
anche “Isola” o “bolla”.

È inoltre indispensabile prevedere almeno un’educatrice in più per ogni struttura,(sovranumeraria) 
come già avviene per gli organici attuali,  al  fine di garantire le sostituzioni in maniera più che 
repentina di eventuali assenze.(per intera giornata)
Il ruolo della sovranumeraria potrà anche essere quello di supporto alle bolle più numerose o con 
complessità educative (per intera giornata/settimana)
Inoltre  nell’arco  della  stessa  ggiornata  potrà  essere  di  supporto  alle  “bolle”  con  funzioni  di 
sorveglianza evitando in tal caso l’accudimento  ravvicinato. Qualora quest’ultima fatticispecie si 
concretizzi  la  sovranumeraria  se  si  trasferirà  in  una  ulteriore  bolla  dovrà  effettuare  tutte  le 
operazioni di disinfezione delle mani in maniera accurata e cambio camice.

Viene comunque garantito il sostegno ai bambini con disabilità.

Patto di responsabilità 
Tra le  famiglie  e  le  strutture  è  previsto  un vero e  proprio patto  di  responsabilità  che  contiene 
l’impegno a mantenere costante il flusso informativo biunivoco, di rispettare le regole di igiene, di 
evitare  di  accedere  al  servizio  in  caso  di  sintomi  o  sospetto  contagio  Covid-19  e  ad  adottare 
comportamenti sanitari corretti segnalando eventualmente casi di positività nella cerchia familiare 
allargata.
È necessario che la famiglia sia consapevole che nel momento di una ripresa di attività, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso 
la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dal presente 
Piano e dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività.
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Informazione ai lavoratori
Tutta la documentazione informativa e le procedure operative del comune di Venezia sono pubblicate nella 
Home  page  di  Altana   “Informazione  ai  lavoratori”   all’indirizzo: 

https://intranet.comune.venezia.it/node/1371

Formazione dei Lavoratori

Tutto il personale educatore effettuerà formazione specifica presso www.fondazionessp.it in modalità e-
learning  -  Misure per  la  prevenzione e  il  contenimento  della  diffusione  di  SARS-CoV-2 nei  servizi  per  
l’infanzia e l’adolescenza” realizzato a cura della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria 
della Regione del Veneto in collaborazione con la Fondazione S.S.P, (durata 1 ora) e specifico addestramento 
in merito alle procedure operative da adottare per la tutela della salute dei lavoratori ed utenti in modalità  
“Aula remota” tramite collegamento Teams a cura del Servizio prevenzione e Protezione (durata 1 ora)

Prima dell’apertura delle strutture, gli Asili Nido saranno dotati di Segnaletica Informativa indicativamente  
nelle seguenti aree:

• ingresso all’edificio

• svestizione dei lavoratori 

• igiene e cura del bambino

• nucleo educativo stabile/isola/bolla

• all’interno dei servizi igienici e degli spogliatoi dei lavoratori

• negli ambienti di uso comune 

Divieti di Ingresso
E’ vietato l’ingresso alle persone (lavoratori, utenti, fornitori etc) con febbre maggiore di 37,5 C°, tosse o 
altri sintomi influenzali  e alle persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus, provenienti da 
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o che hanno avuto contatto con persone positive al virus nei 
14 gg precedenti.

Modalità di ingresso/uscita dei lavoratori
I lavoratori devono:

• rimuovere  immediatamente  i  guanti  monouso  utilizzati  in  ambiente  esterno  (es:  sui  trasporti  
pubblici)

• disinfettare  le  mani  con  gel  idroalcolico  disinfettante  posto  all’ingresso  e  farsi  misurare  la  
temperatura;

• effettuare la timbratura;
• depositare le scarpe indossate all’esterno dell’edificio nell’area svestizione ed indossare quelle pulite  

(riporre le scarpe pulite in alto e le scarpe sporche in basso), all’interno della struttura utilizzare solo 
le scarpe previste per il lavoro;

• recarsi nel proprio spogliatoio depositare in un armadietto i vestiti utilizzati in ambiente esterno ed 
indossare i vestiti puliti e la mascherina chirurgica, portare con sé  la visiera protettiva; si precisa che 
nei giorni di lavoro successivi al primo, la visiera, dispositivo di protezione individuale, deve essere  
lasciata all’interno dell’Isola purché disinfettata dopo l’uso;

• depositare  il  cambio  dei   vestiti  puliti  da  utilizzare  all’interno  dell’Asilo,   nell’ armadietto  dei 
bambini dedicato a quest’uso o in alternativa in un secondo armadietto del pulito che può essere 
presente negli spogliatoi a seguito della riduzione delle educatrici in servizio nell’arcco di quella 
settimana;
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• lavarsi  le  mani  con  acqua  e  sapone;  il  lavaggio  deve  essere  accurato  per  almeno  60  secondi,  
seguendo le indicazioni del ministero della salute ;

Misure di igiene personale
Dovranno essere avviate specifiche attenzioni alla costante, frequente e corretta igiene delle mani (lavaggio  
con  acqua  e  sapone  o  con  soluzione  idroalcolica),  raccomandata  soprattutto  prima  e  dopo  il  contatto 
interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici. 

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino le seguenti precauzioni igieniche:
• Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
• Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori;
• Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone; 
• Utilizzare asciugamani usa e getta
• Non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani non lavate;
• Starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie,  

dopo l’uso gettare immediatamente i fazzoletti usati in un bidoncino chiuso;
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri etc.
• detergere quotidianamente la propria visiera con  spray  disinfettanti a base alcolica (min 70%);
• arieggiare frequentemente i locali in cui si opera nel corso della giornata lavorativa
• sia  da parte del  personale dipendente  che dei  minori,  il  vestiario utilizzato dovrà essere  ad uso  

esclusivo presso la struttura

Misure di igiene di spazi, oggetti, ambienti e superfici
La pulizia  e  la  sanificazione sono azioni  fondamentali  che,  insieme al  distanziamento  interpersonale,  il  
lavoro in unità chiuse, possono evitare la diffusione del virus.
Occorre garantire una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con detergente neutro con particolare 
attenzione  agli  arredi  e  alle  superfici  toccate  più  frequentemente  (es.  porte,  maniglie,  finestre,  tavoli,  
interruttori  della  luce,  servizi  igienici,  rubinetti,  lavandini,  scrivanie,  sedie,  giochi,  ecc.),  che  andranno 
disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.
Una  particolare  attenzione deve  essere  rivolta  a  tutti  gli  oggetti  che vengono a  contatto  con i  bambini 
(fasciatoi, seggioloni, lettini, postazioni di gioco, banchi, corrimano delle scale ad altezza bambino ecc.), a  
quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative e a giochi e giocattoli, ricordando che questi dovranno essere  
ad uso di una singola “isola” .
Qualora si verificasse la necessità di scambiare i giochi tra le singole “isole” nell’arco della settimana , è  
necessaria la completa  sanificazione (lavaggio, disinfezione, risciacquo ed asciugatura)  degli stessi.
Deve essere 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. 
Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici  
di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/disinfezione periodica 
(da parte degli operatori di Ames) e una pulizia/disinfezione giornaliera delle tastiere dei distributori con 
appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali. 

Il Comune di Venezia, tramite il Contratto di servizio assicura gli interventi di sanificazione quotidiana delle  
Sedi comunali e la decontaminazione degli ambienti frequentati da casi di Covid-19 .

E’ attivo l’indirizzo e-mail  cleaning@comune.venezia.it  a cui i datori di lavoro/dirigenti che sono venuti a 
conoscenza di casi di Covid-19 possono immediatamente richiedere la sanificazione straordinaria degli spazi  
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frequentati in applicazione alle indicazioni  della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della  
Salute, nonché la ventilazione dei locali interessati.

Impianti di climatizzazione
Il Comune di Venezia tramite il Contratto di gestione degli impianti degli edifici comunali,  gestito dalla  
Direzione Lavori Pubblici-Settore Energia ed Impianti, assicura la conduzione, la manutenzione periodica e 
la  sanificazione   degli  impianti  di  climatizzazione  tenendo  conto  delle  Indicazioni  ad  interim  per  la 
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-
CoV-2. (versione del 25 maggio 2020) Istituto Superiore della Sanità e successivi aggiornamenti
Per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio 
da COVID-19 anche in presenza di impianti di climatizzazione  ove possibile i lavoratori  devono aprire 
regolarmente finestre  per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10,  
ecc.),  della  CO2,  degli  odori,  dell’umidità  e  del  bioaerosol  che può trasportare  batteri,  virus,  allergeni, 
accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto.  È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, 
che una sola volta per tempi lunghi.

Inoltre gli  impianti  di ventilazione meccanica controllata, se tenuti accesi,  non devono in nessun modo 
operare in modalità “ricircolo dell’aria”.

Per evitare il  rischio di  contaminazione  degli  ambienti  l’uno con l’altro,  in  caso  di  apparecchi  di 
condizionamento portatile si prescrive al personale della sede di non scambiare gli apparecchi tra le 
“isole” in cui sono collocati  i nuclei educativi stabili.

Sono  attivi  gli  indirizzi  email:  riscaldamento_condizionamento.venezia@comune.venezia.it
riscaldamento_condizionamento.mestre@comune.venezia.it a  cui  i  datori  di  lavoro/dirigenti  che 
sono venuti  a conoscenza di  casi  di  covid-19 possono immediatamente  richiedere la sanificazione degli  
impianti di condizionamento secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 
febbraio 2020 e delle "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione  
alla trasmissione dell'infezione dal virus SARS-CoV-2 (versione del 25/05/2020).

Impianti di sollevamento -ascensore e piattaforme

E’  preferibile  non  utilizzare  né  l’ascensore  nè  le  piattaforme  elevatrici.  Qualora  necessario  per  il  
trasferimento dei bambini più piccoli dal piano al giardino e viceversa si prescrive l’utilizzo contemporaneo 
solo tra educatori e bambini nell’ambito dello stesso “nucleo educativo stabile”.

Dopo l’uso di un “Nucleo educativo stabile” e prima dell’uso di un altro “nucleo” effettuare: 

• la sanificazione delle pulsantiere e delle superfici interne alla cabina anche nella parte bassa ad 
altezza bambino 

•  lasciare le porte aperte per arieggiare la cabina almeno 15 minuti

Attività di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/2008

Considerato che all’interno dei Centri estivi in Aslo Nido opera la Società Ames che effettuà i servizio di 
sanificazione degli ambienti e preparazione pasti con proprio personale con mansioni di operatore scolastico  
e addetti di cucina,  le  modalità esecutive dell’appalto finalizzate a ridurre il rischio di contagio da Covid-
19,   saranno  dettagliatamente  individuate  e  coordinate  nell’ambito  delle  attività  di  cooperazione  e  
coordinamento di cui all’art. 26 del D. Lgs 81/2008, aggiornamento DUVRI promosse dal Committente del 
Contratto.
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3. PROCEDURE OPERATIVE DA ADOTTARE PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
DEI  LAVORATORI E DEI BAMBINI 

A) AREA INGRESSO: attività di accoglienza e commiato del bambino 

Molta attenzione va posta al momento dell’accoglienza e del commiato, in cui i bambini vengono portati e 
ripresi.
È necessario scaglionare gli ingressi.
Nella  struttura  l’ingresso  avverrà  un  bambino  con  accompagnatore   alla  volta,   entrambi  dovranno  
igienizzarsi le mani prima di accedere e ad entrambi sarà misurata la temperatura da parte di operatore Ames. 
Il  bambino  verrà  condotto  nella  struttura  dall’accompagnatore  con  abiti  da  utilizzare  esclusivamente  
all’interno, effettuerà il cambio delle scarpe ed il genitore porterà via con sé le scarpe del bambino utilizzate 
in ambiente esterno. Le scarpe di cui dovrà essere dotato il bambino nella struttura saranno due: un paio per 
interno ed un paio per il giardino. Il cambio vestiti “puliti” di ciascun bambino sarà custodito in un sacchetto 
in plastica all’interno dell’Isola, pronto per essere utilizzato.
Il bambino dovrà essere accompagnato preferibilmente sempre dalla stessa persona  e non potrà accedere alla 
struttura ad eccezione dell’area accoglienza/commiato .
In  questo  modo  si  può  ipotizzare  l’ingresso  di  5  bambini  ogni  15  minuti,  uno  alla  volta  (i  bambini  
appartengono alla stessa isola) Es. 5 bambini entrano alle 7.30, 5 alle 7.45 e così via. 
La stessa cosa dovrà avvenire in uscita prevedendo che i primi bambini che entrano siano i primi ad uscire.
Questo metodo di ingresso scaglionato garantisce lo stesso numero di ore a ogni singolo bambino, ovvero 6  
ore per ogni bimbo al centro estivo.
Al termine della giornata i bambini usciranno dalla sede previa misurazione della temperatura in modo da 
verificare lo stato di salute.

Strumenti di cui dotare l’area ingresso-accoglienza: n. 1 dispenser gel idroalcolico fisso, n. 1 cestino per 
rifiuto indifferenziato ed eventuali  DPI usa e getta, termoscanner per la misurazione della temperatura

B) AREA IGIENE E CURA: attività di cura ed igiene del bambino

L’igiene e la cura dovranno essere condotti con i bambini più piccoli anche con modalità ludico-ricreative  
seguendo le raccomandazioni degli organismi internazionali. Si sottolinea la particolare importanza di lavarsi  
le mani frequentemente come  efficace misura di mitigazione del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2,  
vista la difficoltà nei bambini più piccoli di far rispettare le misure di distanziamento interpersonale e le 
misure  di  protezione  delle  vie  respiratorie  tramite  mascherina  o  le  misure  preventive  per  il  rischio  di  
trasmissione da contatto diretto con bocca, naso, occhi.
Oltre alle procedure ordinarie nell’asilo nido sarà introdotta la disinfezione del fasciatoio alla fine di ogni  
cambio  ed è prescritto l’uso della visiera protettiva e del guanto monouso nelle manovre dove è prevedibile 
un contatto diretto con secrezioni e liquidi biologici. 
Alla fine di ogni cambio il guanto monouso deve essere sostituito ed il fasciatoio deve essere accuratamente 
disinfettato per il bambino successivo.
La  medesima  procedura  di  disinfezione  dovrà  essere  osservata  anche  durante  l’utilizzo  del  
“waterino”(piccoli wc) tra l’uso di un bambino ed il successivo.
I guanti monouso vanno gettati nel bidoncino con coperchio di chiusura a pedale  avendo cura di effettuare il  
lievo come da procedure in altana e  facendoli “cadere” nel cestino.
La pulizia del naso/viso è svolta, previa disinfezione delle mani con gel idroalcolico, all’inizio e al termine 
dell’operazione  e  devono  essere  utilizzati   fazzoletti  monouso  da  gettare  esclusivamente  nell’apposito 
bidoncino con coperchio di chiusura a pedale  tenuto in un luogo non raggiungibile dal bambino.
La disifezione dei  ciucci  dovrà avvenitre con le consuete modalità e sostanze avendo cura di  effettuare  
l’operazione un ciuccio alla volta: non disifettare tutti i ciucci nello stesso contenitore.
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Vestiario e DPI per i lavoratori:  mascherina chirurgica, guanti monouso, visiera protettiva (obbligatoria 
durante il cambio e durante il pasto e la merenda), vestiti puliti ogni giorno o in alternativa vestiti dedicati  
all’asilo nido indossando camice usa e getta.

Strumenti di cui dotare le aree igiene:  n. 1 dispenser gel idroalcolico, n. 1 sangenic per pannolini sporchi, 
n. 1 disinfettante spray, n.1 bidoncino con coperchio di chiusura a pedale, carta usa e getta.

C) ISOLA: attività ricreativa, ludica ed educativa non formale, pranzo e riposo in unità autonoma 

L’interno delle strutture prevede l’individuazione di  nuclei educativi stabili  che operano in aree attrezzate 
autonome dette “Isole” o “Bolle”.
Il nucleo educativo stabile presso il centro estivo è costituito da n. 1 educatore e n. 5 bambini e disporrà di un  
area attrezzata autonoma di minimo 25/30 mq.
Ogni nucleo educativo stabile all’interno dell’ “Isola” sarà coadiuvato dallo stesso  operatore  Ames, stabile 
con compiti di pulizia e disinfezione di oggetti e superfici, compatibilmente con eventuali assenze
 All’interno dell’isola  sono previsti i lettini e il tavolo per il pranzo e la merenda.

Le isole dovranno essere attrezzate con materiale e giochi periodicamente sanificabili nell’arco della giornata 
con disinfettanti spray a base di alcool (70%) e  rimuovendo dall’area i giochi ed i materiali con superficie  
non lavabile (materiali di riciclo, peluche, stoffe, ecc.)

Si deve prevedere di rimanere all’aperto per il maggior numero di ore possibile e deve essere garantito un 
buon ricambio dell’aria in tutte le stanze in maniera naturale, tenendo le finestre aperte per la maggior parte  
del tempo. E’ consentito consumare i pasti e le merende nel giardino solo all’interno del proprio nucleo  
educativo stabile ed utilizzando arredi  oggetto di accurata sanificazione prima e dopo l’utilizzo da parte di  
ciascuna Isola/Bolla.

Nel servizio di Centro Estivo, pur lasciando l’autonomia alle educatrici rispetto alle attività da svolgere con i  
bambini, vengono privilegiate quelle che mantengono il distanziamento come, ad esempio, le attività canore,  
quelle  legate  all’utilizzo  della  vista,  allo  sviluppo e  all’educazione  dell’udito,  limitando tutte  le  attività 
sporchevoli. L’acqua può essere utilizzata nel gioco ma è vietato inserire  nelle attività il bagno in piscinetta.

All’interno di  ogni  isola  verrà  fornito  il  pasto,  non ci  sono quindi  usi  promiscui  di  refettori,  che verrà  
porzionato utilizzando piatti e stoviglie che vengono lavati in lavastoviglie. Il cibo sarà tutto porzionato,  
compreso  il  pane,  non  verranno  utilizzati  cestini  o  piatti  di  portata.  Non  avverrà  il  pasto  educativo  e  
l’educatore non consumerà il pasto insieme ai bambini.

Il riposo avverrà come di consueto nei lettini o culle ad uso esclusivo del singolo bambino e la biancheria 
sarà igienizzata due volte alla settimana a una temperatura superiore ai 60°.

Vestiario e DPI per i lavoratori: mascherina chirurgica, vestiti puliti o camice usa e getta in tessuto non 
tessuto
Strumenti di cui dotare l’area educativa: n. 1 dispenser gel idroalcolico, carta e spray disinfettante a base 
alcolica 70%,  cesto per giochi da disinfettare, cesto con giochi puliti, bidoncino con coperchio di chiusura a 
pedale per fazzoletti usati, carta usa e getta

D) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Modalità di uso (indossare e rimuovere) delle mascherine, dei guanti monouso e dei dispositivi utilizzati  
sono dettagliatamente descritte nelle Procedure Operative di salute e sicurezza presenti  nella sezione della 

intranet aziendale all’indirizzo: https://intranet.comune.venezia.it/node/1371

E) VESTIARIO
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Verrà fornito un camice usa e getta in tessuto non tessuto ed il vestiario utilizzato all’interno del servizio non  
dovrà essere utilizzato in altri contesti sociali. 
Nel caso di non utilizzo del camice i lavoratori devono utilizzare vestiti puliti ogni giorno e dotarsi di un  
ulteriore cambio pulito.

       F) PROCEDURE DI GESTIONE DEI CASI COVID-19

Caso confermato di COVID-19

Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta i Servizi di Centro Estivo  
(personale dipendente o minore) si procederà come segue: 
1.  il  Servizio  di  Igiene  e  Sanità  Pubblica  territorialmente  competente  viene  tempestivamente  informato 
attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale; 
2.  il  Servizio  di  Igiene  e  Sanità  Pubblica  dispone  l’immediata  chiusura  della  struttura  per  un  periodo 
indicativo di 2-5 giorni, compatibile con l’attuazione delle misure di contact tracing, sorveglianza sanitaria,  
isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni di competenza. 
3.  tutte  le  famiglie  di  eventuali  altri  gruppi  vengono  tempestivamente  informate  e  invitate  in  misura 
precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell’inchiesta epidemiologica; 
4. sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la collaborazione di  
struttura e genitori, individua tutti i soggetti che sono stati o possono essere stati a contatto stretto con il caso  
(es. personale dipendente a contatto con il gruppo a cui appartiene il bambino, e gli altri bambini del gruppo 
ristretto) per i  quali  va quindi disposto il  periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e 
l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 
5.  il  Servizio di  Igiene e Sanità  Pubblica valuterà se estendere l’esecuzione dei  controlli  anche ad altri  
contatti occasionali all’interno della struttura in funzione della tipologia del contatto stesso e in virtù degli  
esiti dei test effettuati;
6. tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere sottoposti a  
ricambio dell’aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24 ore, prima di poter riaprire al 
pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente; 
7. il caso positivo per COVID-19 (bambino o operatore) potrà riprendere la frequenza del Centro Estivo solo 
dopo  la  documentazione  dell’avvenuta  guarigione  clinica  contestualmente  alla  negativizzazione  di  due  
tamponi  nasofaringei  ripetuti  a  distanza  di  almeno 24  ore  uno  dall’altro  in  accordo  con  le  indicazioni  
nazionali e regionali. 

Contatto di un soggetto che frequenta il Centro Estivo con un caso confermato di COVID-19 (non 
frequentante il servizio)

Nell’eventualità di un soggetto che frequenta i Servizi di Centro Estivo (personale dipendente o bambino) 
che è stato contatto di un caso confermato di COVID-19, si dispone per il soggetto stesso la sospensione 
della  frequenza  e  la  quarantena  ad  opera  del  Servizio  di  Igiene  e  Sanità  Pubblica  che  provvederà  agli  
accertamenti (incluso tampone nasofaringeo al termine della quarantena) del caso in collaborazione con il  
Pediatra di Libera Scelta. 

Bambino o operatore con sintomi sospetti (non confermato) 

In caso di  soggetto (bambino o operatore) che frequenta la struttura e che presenta sintomi febbrili  e/o  
respiratori (e/o gastrointestinali specie nel bambino), si dovrà procedere come segue: 
1. il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare il  
Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la frequenza di un Servizio  
di Centro Estivo;
Il locale utilizzato per  isolare il soggetto interessato  fino alla sua uscita dalla struttura sarà individuato  
durante le attività di addestramento con le educatrici in relazione all’organizzazione propria di ciascuna sede.
In linea generale si definisce fin d’ora che il locale sia contiguo all’ingresso/uscita.
Il bambino con sintomi dovrà essere sorvegliato  dal personale della struttura con questo ordine di priorità:

• dall’educatore del proprio nucleo educativo stabile
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• dall’educatrice sovranumeraria
• dall’operatore Ames dedicato a quella Bolla

2. nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure localmente  
previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo.
Il soggetto sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti scolastici (bambini 
del gruppo e relativi operatori dedicati) verranno posti in quarantena in attesa dell’esito del test diagnostico 
del caso sospetto: 
● in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato; 
● in  caso  di  tampone  negativo  per  COVID-19 il  soggetto  ammalato  potrà  riprendere  a  frequentare  gli  
ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri bambini ed operatori potranno riprendere a 
frequentare l’Asilo Nido solo dopo la notifica dell’esito negativo del test diagnostico eseguito nel soggetto  
ammalato.

Genitore o convivente del bambino che presenta sintomi sospetti 

In  considerazione  del  fatto  che  la  letteratura  scientifica  pubblicata  evidenzia  che  frequentemente  la  
popolazione pediatrica manifesta forme asintomatiche o paucisintomatiche in caso di infezione da SARS-
CoV-2, particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi  
(contatti stretti) di tutti i bambini che frequentano il Centro Estivo. 
In caso di genitore o convivente che presenta sintomatologia febbrile o respiratoria, il bambino non dovrà  
frequentare il Centro Estivo, in attesa che il soggetto malato concordi con il Medico Curante le eventuali  
indicazioni e/o accertamenti. 
Il rispetto di tale indicazione rientra nell’accordo tra genitori ed ente gestore di cui in premessa. 

G) CONTROLLI E VERIFICHE 

Il DdLavoro/dirigente richiedono l’osservanza da parte di tutti i lavoratori della presente procedura.

Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le disposizioni elencate 
nella presente procedura di sicurezza.

Qualora  egli  riscontri  la  mancata  attuazione  delle  suddette  disposizioni,  sarà  autorizzato  ad  effettuare  
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al Dirigente/Datore di Lavoro.

H) RESPONSABILITA’ DEI LAVORATORI

Il lavoratore deve attenersi alle procedure del seguente Piano, consultando eventualmente il preposto qualora 
le indicazioni di sicurezza non possano essere applicate.

Il lavoratore deve avere cura dei propri DPI e non apportare modifiche di propria iniziativa;

E’ fatto obbligo di segnalare immediatamente al DdL/dirigente eventuali deficienze dell’attrezzatura (rotture,  
malfunzionamenti, anomalie) al termine dell’utilizzo segue le procedure aziendali in materia di riconsegna  
dei DPI.
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