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 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 nei servizi educativi 0-6 anni della Direzione Politiche 
dell’Istruzione per le nuove generazioni e politiche giovanili 
 

Revisionato e approvato nella seduta del Comitato Covid-19 del 6 Aprile 2022  
(versione rev.07) 

 
In applicazione del vigente Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 del Comune di Genova e dei riferimenti 
normativi e documentali in esso citati, i dipendenti che si recano presso la propria sede di lavoro, 
sono tenuti all’osservanza delle regole riportate nel presente documento per il contenimento del 
contagio. 
La partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di 
responsabilità, risulta determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per 
la collettività. 
Il presente Protocollo sostituisce quanto già contenuto nel precedente Protocollo della Direzione 
Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e politiche giovanili del 03/11/2021. 
 
Per garantire un ritorno graduale alla normalità è stato condiviso un percorso, individuato da 
“Tavoli tecnici di lavoro”, che hanno riunito Direzione Politiche dell’Istruzione e Politiche giovanili, 
OO.SS. e R.L.S., a seguito dei quali è stato redatto un “Vademecum” i cui contenuti si intendono 
confluiti nel presente documento. 
 
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n.24 del 24/03/2022 “Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza 
della cessazioni dello stato di emergenza” si determina quanto segue: 
 
Impegni generali 
Il Comune di Genova, in quanto soggetto coinvolto nel funzionamento dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia di cui all’articolo 2 del d.lgs. n.65/2017 si impegna, per la propria competenza, 
a promuovere, adottare e monitorare le prescrizioni contenute nel presente Protocollo in tutte le 
strutture educative 0-6 anni (nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia), nel periodo contraddistinto da 
quanto previsto all’articolo 1 del citato Decreto Legge “Disposizioni volte a favorire il rientro 
nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”. 
 
Presso ogni struttura e sulle pagine web del servizio educativo 0-6 del Comune di Genova sono 
predisposte adeguate informazioni relative alle misure comportamentali e igieniche con 
cartellonistica e segnaletica specifica, in modo da informare tutto il personale, compreso il 
personale che presta servizio in appalto (ad es. mense e pulizie) e gli eventuali tirocinanti. 
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Con ogni famiglia è prevista la sottoscrizione di un “Patto di corresponsabilità” per il periodo aprile 
– luglio 2022, nel quale sono condivise le misure organizzative, igienico-sanitarie e di 
comportamento individuale volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del contagio 
da COVID-19 
 
Per ogni scuola continua ad essere operativo un referente (referente scolastico per Covid-19) 
nella persona del responsabile dell’Ambito di appartenenza, adeguatamente formato sulle 
procedure da seguire, anche al fine di mantenere opportuni contatti con le autorità sanitarie 
competenti. 
Per consentire la mappatura dei contatti, per ogni scuola continua ad essere tenuto un registro 
dei bambini e del personale di ciascun gruppo stabile o sezione e, almeno nell’ambito didattico, 
e al di là della normale programmazione, un registro dei contatti che possano intercorrere tra i 
bambini del gruppo stabile e il personale di altri gruppi stabili, identificando le procedure di 
sicurezza appositamente individuate per regolamentare le modalità della mobilità tra gruppi stabili 
diversi. 
 
Accesso dei dipendenti alle sedi 
Vengono definite le seguenti modalità di accesso: 

 obbligo di possesso e dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 di tipo rafforzato 
derivante da vaccino fino al 15/06/2022 (art.2 D.L.n.172/2021) e comunque fino alla validità della 
stessa certificazione; 

 obbligo di indossare mascherina FFP2; 
 all’ingresso verrà effettuato il controllo della temperatura corporea; 
 è vietato l’ingresso a persone che hanno una temperatura corporea superiore a 37.5 °C; 
 accessi separati tra dipendenti e utenti nelle sedi dove è possibile; 
 percorsi definiti per l’utenza, dove possibile. 

 
L’accesso alla sede viene organizzato in modo tale da: 

- limitare al minimo la compresenza del personale negli spazi comuni;  
- garantire la distanza interpersonale minima di 1 metro, in caso di compresenza nei locali 

(requisito prudenziale richiesto da parte di D.L., M.C. e RSPP); 
- gestire opportunamente la fase di accoglienza dell’utenza e la relativa misurazione della 

temperatura 

 
Accesso alle strutture di fornitori/appaltatori/manutentori/famiglie e accompagnatori 
Chiunque acceda alle strutture scolastiche deve impegnarsi a autominitorare le proprie condizioni 
di salute presso il proprio domicilio. 
All’ingresso delle strutture si procederà alla rilevazione della temperatura e, in caso di febbre 
pari o superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie, non sarà possibile l’accesso 
alle strutture.  
 
Chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche comunali ha l’obbligo di possedere e 
il dovere di esibire la certificazione verde Covid-19 di tipo “base”; e comunque fino alla validità 
della stessa certificazione. 
Il personale di fornitori e appaltatori deve rispettare le procedure dei protocolli anti-contagio della 
propria azienda di appartenenza, oltre a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19.  
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Le attività di fornitura e manutenzione, qualora previste e autorizzate, non devono coincidere con 
le fasi di accoglienza e ritiro degli utenti.  
Tutti gli oggetti consegnati o le superfici utilizzate devono essere sanificati dopo la fase di 
consegna o di accettazione. 
Il personale di fornitori/appaltatori autorizzati non potrà, in alcun modo e per nessun motivo, 
utilizzare attrezzature di proprietà o pertinenza diretta del Comune di Genova a meno che tale 
utilizzo non sia necessario per lo svolgimento di quanto previsto dal contratto di appalto e purché 
lo stesso avvenga nel rispetto delle normative di sicurezza anti-contagio. 
Per l’accesso di fornitori di materiali/derrate alimentari sono individuati percorsi di transito in 
prossimità della struttura e alcune aree dedicate allo stoccaggio dei materiali in entrata ed in 
uscita, in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l’accesso di personale esterno alle 
strutture e in modo da consentire una preventiva sanificazione delle superfici da parte del 
personale. 
 
Triage e misurazione della temperatura 
Viene mantenuta la procedura di misurazione della temperatura per chiunque acceda. 
La procedura degli ingressi e dei commiati dei bambini sarà organizzata in modo da garantire 
adeguato distanziamento interpersonale e da evitare assembramenti. 
Qualora si riscontrasse una condizione tale da non garantire un adeguato livello di sicurezza, 
sarà ripristinata la logica degli scaglionamenti. 
 
Verifica della certificazione verde Covid-19 
Ferma restando la permanenza dell’obbligo vaccinale fino al 15/06/2022: 
- gli operatori scolastici devono possedere e esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 da 
vaccinazione, guarigione fino alla validità dello stesso; 
- i genitori/accompagnatori, anche di età superiore ai 50 anni, e ogni altro visitatore devono 
possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, 
cosiddetto green pass base. 
 
DPI 
Presso le strutture scolastiche è obbligatorio l’utilizzo del filtrante facciale FFP2, con l’eccezione 
dell’uscita all’esterno, come di seguito dettagliato: 

 

Collaboratori (Nidi d’infanzia e Scuola dell’Infanzia) – Tabella A 
 Facciale Filtrante (FFP2) Mascherina Chirurgica Guanti 

Accoglienza (utenti/fornitori) Si No No 

Pasto Si No No  

Servizi Igienici Si No Si 

Commiato Si No No 

Igienizzazione spazi/grandi giochi Si No Si 

Lavanderia Si No Si 

Attività ludico-ricreative Si  No   No 

Gestione caso sospetto COVID-19 Si No Si 
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Educatori (Nidi d’infanzia) – Tabella B 
 Facciale Filtrante (FFP2) Mascherina Chirurgica Guanti 

Accoglienza (utenti/fornitori) Si No No  

Pasto Si  No No  

Servizi Igienici Si No Si 

Sonno Si No No  

Commiato Si No No 

Igienizzazione piccoli giochi SI No Si  

Attività ludico-ricreative Si No  No 

Gestione caso sospetto COVID-19 Si No Si 
 

* in alternativa alla FFP2 in caso di attività all’aperto in cui sia possibile mantenere adeguato 
distanziamento 
 
 

Insegnanti (Scuole dell’infanzia) – Tabella C 
 Facciale Filtrante 

(FFP2) 
Mascherina Chirurgica Guanti 

Accoglienza 
(utenti/fornitori) 

Si No No  

Pasto Si No No 

Servizi Igienici  - - - 

Commiato Si No No  

Attività ludico-ricreative Si No No 

Gestione caso sospetto 
COVID-19 

Si No Si 

 

 
Addetti ristorazione – Tabella D 
 Facciale Filtrante 

(FFP2) 
Mascherina Chirurgica Guanti 

Igienizzazione spazi Si No Si 

Pasto Si* No No 

* in alternativa alla visiera  
 

 
Pulizie 
 
Norme comuni 
Sono previsti frequenti e ripetuti momenti di lavaggio delle mani, con modalità anche ludiche, sia 
per gli operatori che per i bambini. 
Si prevede inoltre costante e ripetuta pulizia di spazi e arredi da parte del personale collaboratore 
nonché di materiali (oggetti e superfici maggiormente utilizzati, es. maniglie delle porte, interruttori 
della luce, maniglie dei servizi igienici, tavoli, scrivanie, sedie, dispositivi elettronici, tastiere) con 
prodotti adeguati alla normativa Covid-19 (es. prodotti a base di ipoclorito di sodio o soluzione 
idroalcolica e strumenti per l’ozonizzazione). I collaboratori provvederanno ad igienizzare i 
sanitari ad ogni uso. 
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A fine servizio, a cura dell’impresa affidataria del servizio, si prevede accurata igienizzazione con 
prodotti specifici, adeguati alla normativa Covid-19, dei servizi igienici, degli spazi del personale, 
delle parti e superfici comuni. 
È predisposto un cronoprogramma definito della pulizia giornaliera e della igienizzazione 
periodica degli ambienti e dei materiali, documentato attraverso un registro regolarmente 
aggiornato. 
La gestione di eventuali rifiuti prodotti dovrà essere effettuata, come di consueto, nel rispetto delle 
normali procedure aziendali coordinate con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.  
Si raccomanda di raccogliere particolari rifiuti “personali” quali fazzoletti usati, rotoli di carta usati, 
mascherine e guanti eventualmente utilizzati, in un unico contenitore ben chiuso. 
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno 
essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. 
 
Specificità: Nidi d’infanzia 
Sarà cura dei collaboratori provvedere all’igienizzazione dei giochi utilizzati nel corso della 
giornata educativa. 
I collaboratori provvederanno giornalmente al lavaggio della biancheria utilizzata. 
I collaboratori, dotati degli opportuni dispositivi, provvederanno ad igienizzare i sanitari ad ogni 
uso. 
 
Specificità: Scuole dell’infanzia 
Sarà cura dei collaboratori provvedere all’igienizzazione dei giochi utilizzati nel corso della 
giornata educativa. 
I collaboratori, dotati degli opportuni dispositivi, provvederanno ad igienizzare i sanitari ad ogni 
uso. 
 
Pasto 
Il servizio di ristorazione sarà a cura della Civica Amministrazione e sarà organizzato in modo 
tale da continuare garantire il maggior distanziamento possibile e la minor compresenza dei 
diversi gruppi predefiniti, organizzando la sosta su turni nei luoghi di somministrazione pasti e 
garantendo la disinfezione delle superfici alla fine di ogni turno. 
 
In ogni struttura sono state attuate misure organizzative ad hoc in modo da consentire il 
necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei) e dei 
tempi (turnazione). 
Oltre alle buone prassi igieniche, di pulizia e sanificazione saranno affiancate misure straordinarie 
quali: 

✓ garantire un flusso ordinato dei bambini in entrata ai locali mensa; 
✓ garantire un idoneo microclima, arieggiando periodicamente i locali; 
✓ garantire la disponibilità, per il personale addetto al servizio di ristorazione scolastica, di 

gel disinfettante per mani e dei DPI previsti dal presente protocollo; 
✓ garantire la distribuzione di pane, frutta, acqua direttamente a cura degli addetti alla 

distribuzione; 
✓ garantire che lo sporzionamento dei pasti (consumati sia in refettorio che in classe) 

avvenga esclusivamente da parte degli addetti in aree e/o locali appositamente attrezzati, 
nel rispetto delle specifiche norme igienico sanitarie e delle temperature. 
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Gli adulti si appresteranno al pranzo in un momento diverso da quello dei bambini, da concordare 
con il personale di cucina, laddove gli spazi della scuola lo consentano. Nel caso in cui non fosse 
possibile consumare il pasto in momenti diversi da quelli dei bambini, la postazione del personale 
viene garantita attraverso l’opportuna collocazione di paratie in plexiglas.  
Qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere assicurata una distanza interpersonale minima di 
2 metri e comunque omettendo l’utilizzo dei DPI per il tempo strettamente indispensabile.  
 
Come durante il servizio ordinario, gli addetti alla mensa provvedono all’igienizzazione dei 
refettori, o di altro spazio dedicato al pasto, nel quadro della suddivisione dei compiti nell’ambito 
della stessa scuola.  
 
Gestione di un operatore scolastico sintomatico in struttura 
(insegnante/educatore/collaboratore) 
In ogni struttura è stata individuata una sala/aula per la gestione dei soggetti sintomatici (stanza 
Covid), dotata dei DPI necessari, certificati e/o autorizzati.  
Tali DPI sono da indossare da parte dell’operatore scolastico che si occupa del caso sospetto: 
filtrante facciale FFP2, visiera, guanti monouso, cappa monouso.  
La gestione di una persona sintomatica in struttura avviene come da procedura che segue: 
1. si richiede l’intervento del referente Covid;  
2. si indirizza il soggetto al locale Covid, mantenendo la distanza di sicurezza; 
3. l’operatore che si occupa del caso sospetto, dopo aver indossato i guanti, la visiera, il filtrante 
facciale FFP2 e la cappa monouso, e presa la Cassetta di Primo soccorso, si reca nel locale 
Covid; 
4. l’operatore che si occupa del caso sospetto consegna e fa indossare al soggetto una 
mascherina FFP2 (se non già indossata), prelevandola dalla Cassetta di Primo soccorso. Durante 
tutto l’intervento cura di mantenere la distanza di sicurezza;  
5. viene data comunicazione dell’accaduto, a cura del referente Covid, all’autorità sanitaria; 
6. mascherina e guanti utilizzati andranno richiusi in un sacchetto per i rifiuti e smaltiti in modo 
ordinario e il locale adeguatamente sanificato; 
7. l’operatore interessato, a seguito dell’assistenza, si avvierà al proprio domicilio o vi sarà 
accompagnato e rientrerà con le modalità indicate nei successivi punti “Isolamento e 
autosorveglianza” e “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da Covid-19”. 
 
Gestione di un bambino sintomatico in struttura 
La gestione di un bambino sintomatico in struttura avviene come da procedura che segue: 
1. l’operatore che viene a conoscenza di un bambino sintomatico, indossando i guanti, la visiera 
e il filtrante facciale FFP2, allontana prontamente il bambino dal gruppo accompagnandolo nella 
stanza Covid; 
2. l’operatore dà comunicazione dell’accaduto al referente Covid e al genitore/tutore perché 
provveda, nel minor tempo possibile, al ritiro del bambino;  
3. il referente Covid della scuola fornisce comunicazione dell’accaduto al referente Covid del 
Dipartimento di prevenzione, che fornirà le ulteriori necessarie indicazioni; 
4. si raccolgono, nell’apposito registro, i dati anagrafici del bambino e di tutti i suoi contatti, in 
ambito scolastico;  
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5. terminato l’intervento, il locale/Ufficio utilizzato per trattenere il soggetto viene, se possibile, 
arieggiato e si dispone non venga utilizzato fino a quando non venga effettuata una 
sanificazione straordinaria che dovrà riguardare anche tutte le aree interessate; 
6. i DPI utilizzati andranno richiusi in un sacchetto per i rifiuti e smaltiti in modo ordinario; 
7. a seguito di contatti con la famiglia, il bambino ritornerà alla propria abitazione e sarà 
riammesso con le modalità indicate nei successivi punti “Isolamento e autosorveglianza” e 
“Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da Covid-19”. 
 
Isolamento e autosorveglianza 
A decorrere da l 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 
positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido 
o molecolare.  
 
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da Covid-19 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini presenti nella sezione o gruppo classe, 
l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e gli insegnanti e gli educatori 
utilizzano i dispostivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo 
contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido 
o molecolare anche presso centri privati a ciò abilitati o un test antigenico autosomministrato per 
la rilevazione di SARS-CoV-2. In quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una 
autocertificazione. 
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ALL.1 – ATTIVITÀ DI AMBIENTAMENTO  

 

presso Nidi d’infanzia/Scuole dell’Infanzia 

 
L’attività di ambientamento dei nuovi alunni si svolgerà esclusivamente all’interno della bolla alla 
quale il bambino è stato assegnato; vengono attuati da due a quattro ambientamenti per bolla a 
seguito di valutazione, in sede di Gruppo di Lavoro, degli spazi e del numero complessivo di 
bambini presenti, al fine di garantite adeguate misure di distanziamento e di protezione.  

 
È consentito l’accesso alla struttura ad un solo genitore/tutore, che avrà l’obbligo di possedere e 
il dovere di esibire la certificazione verde Covid-19 di tipo “base” e dovrà essere dotato di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

 
Al momento dell’accesso, al genitore/tutore, sarà misurata la temperatura corporea presso la 
postazione all’ingresso della struttura: se la temperatura corporea sarà superiore a 37,5°C il 
genitore/tutore dovrà attendere alcuni minuti lontano dalla postazione di rilevazione in uno spazio 
contrassegnato; la rilevazione dovrà essere ripetuta e se la temperatura permarrà superiore a 
37,5°C l’accesso non sarà consentito. Se la temperatura, invece, sarà pari o inferiore a 37,5°C il 
genitore/tutore potrà accedere alla struttura. 
Prima dell’accesso, il genitore dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani utilizzando il gel a 
base alcolica disponibile all’ingresso e sarà misurata la temperatura corporea presso la 
postazione all’ingresso della struttura: se la temperatura corporea sarà superiore a 37,5° C si 
dovrà attendere alcuni minuti lontano dalla postazione di rilevazione in uno spazio 
contrassegnato; a rilevazione dovrà essere ripetuta e se la temperatura permarrà superiore a 
37,5°C l’accesso non sarà consentito. Se la temperatura, invece, sarà pari o inferiore a 37,5°C 
sarà consentito l’accesso alla struttura. 

 
Durante la permanenza all’interno della bolla, per il genitore/tutore è obbligatorio l’utilizzo della 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il mantenimento della distanza di almeno 1 metro 
tra le persone. In particolare, presso i nidi d’infanzia, il genitore/tutore è obbligato all’uso dei 
sovrascarpe. 

 
Si raccomanda di: 

- restare a casa se si hanno sintomi simil-influenzali; 
- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o gel a base alcolica; 
- evitare strette di mano; 
- coprirsi la bocca con fazzoletto monouso quando si starnutisce o tossisce (o usare la piega 
del gomito). 

 
Presso ogni struttura, sarà compilato il registro delle presenze, anche ai fini del tracciamento delle 
presenze stesse. 
Al termine dell’attività, i locali e gli arredi utilizzati dovranno essere igienizzati con prodotti 
adeguati alla normativa Covid-19 (es. prodotti a base di ipoclorito di sodio o soluzione idroalcolica 
e strumenti per l’ozonizzazione). 
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In relazione all’attività di ambientamento, la “Carta dei Servizi Comunali – Servizi ai bambini di 0-
6 anni” sarà adeguata alle disposizioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei servizi educativi 0-6 anni” e a 
quanto precisato negli allegati. 
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ALL.2 – COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

 

Nidi d’infanzia e Scuole dell’Infanzia 

 

I colloqui con le famiglie potranno avvenire sia a distanza che in presenza. In quest’ultimo caso, 
in locali e spazi esterni appositamente individuati presso ciascuna struttura scolastica.  
I genitori che accederanno avranno l’obbligo di possedere e il dovere esibire la certificazione 
verde Covid-19 di tipo “base”; l’accesso dovrà essere regolamentato in modo tale da evitare 
assembramenti e sarà consentito soltanto ad un solo genitore/tutore dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie.  
 
Prima di accedere alla struttura, il genitore/tutore dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani 
utilizzando il gel a base alcolica disponibile all’ingresso della struttura e sarà misurata la 
temperatura corporea presso la postazione all’ingresso della struttura: se la temperatura corporea 
sarà superiore a 37,5° C si dovrà attendere alcuni minuti lontano dalla postazione di rilevazione 
in uno spazio contrassegnato; la rilevazione dovrà essere ripetuta e se la temperatura permarrà 
superiore a 37,5°C l’accesso non sarà consentito. Se la temperatura, invece, sarà pari o inferiore 
a 37,5°C sarà consentito l’accesso alla struttura. 

 
Durante i colloqui con gli insegnanti, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie e il mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra le persone. 
Si raccomanda di:  

- restare a casa se si hanno sintomi simil-influenzali; 
- evitare strette di mano; 
- coprirsi la bocca con fazzoletto monouso quando si starnutisce o tossisce (o usare la piega 
del gomito); 

 
Presso ogni struttura, sarà compilato il registro delle presenze, anche ai fini del tracciamento 
delle presenze dei genitori/tutori.  
Al termine dei colloqui con le famiglie, i locali e gli arredi utilizzati saranno sottoposti a pulizia con 
prodotti adeguati alla normativa Covid-19 (es. prodotti a base di ipoclorito di sodio o soluzione 
idroalcolica e strumenti per l’ozonizzazione).  
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ALL.3 – FORMAZIONE, RIUNIONI ORGANI DI PARTECIPAZIONE E GRUPPI DI LAVORO 

 

Nidi d’infanzia e Scuole dell’Infanzia 

 
Formazione 
La formazione dovrà essere svolta prevalentemente con modalità mista, salvo diverse indicazioni 
emergenziali emanate dalle autorità competenti. 

 
Organi di partecipazione 
Le attività degli organi di partecipazione (assemblea di unità educativa o sezione, assemblea di 
nido o di scuola, comitato di partecipazione, commissione mensa) dovranno essere organizzate 
in modo da evitare assembramenti, privilegiandone lo svolgimento con modalità “a distanza”. 
L’accesso sarà consentito soltanto ai componenti dei diversi organi di partecipazione 
(genitori/tutore, funzionari, Responsabili territoriali, etc.) e che possiedono ed esibiscono la 
certificazione verde Covid-19 di tipo “base”. 
 
Al momento dell’accesso, sarà misurata la temperatura corporea presso la postazione 
all’ingresso della struttura: se la temperatura corporea sarà superiore a 37,5°C si dovrà attendere 
alcuni minuti lontano dalla postazione di rilevazione in uno spazio contrassegnato; la rilevazione 
dovrà essere ripetuta e se la temperatura permarrà superiore a 37,5°C l’accesso non sarà 
consentito. Se la temperatura, invece, sarà pari o inferiore a 37,5°C sarà consentito l’accesso 
alla struttura. 
Prima dell’accesso, bisognerà provvedere all’igienizzazione delle mani utilizzando il gel a base 
alcolica disponibile all’ingresso. 
Durante le riunioni in presenza è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
e il mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra le persone. 
Si raccomanda di: 
- restare a casa se si hanno sintomi simil-influenzali; 
- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o gel a base alcolica; 

- evitare strette di mano; 
- coprirsi la bocca con fazzoletto monouso quando si starnutisce o tossisce (o usare la piega del 
gomito); 
 
Gruppi di lavoro 
I gruppi di lavoro potranno riunirsi in presenza o con modalità “a distanza”, a seconda delle 
indicazioni emergenziali emanate dalle autorità competenti. Durante le riunioni in presenza è 
obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il mantenimento della distanza 
di almeno 1 metro tra le persone.  
Presso ogni struttura, sarà compilato il registro delle presenze, anche ai fini del tracciamento delle 
presenze stesse. 
Al termine delle riunioni in presenza, i locali e gli arredi utilizzati saranno sottoposti a pulizia con 
prodotti adeguati alla normativa Covid-19 (es. prodotti a base di ipoclorito di sodio o soluzione 
idroalcolica e strumenti per l’ozonizzazione). 


