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PREMESSA 

La Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario” è un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini dai 2 

ai 6 anni di età. Tenuto conto delle proposte e delle esigenze di bambini e genitori la scuola assume una sua 

identità caratterizzata da uno stile relazionale contraddistinto da un clima familiare e accogliente 

improntato alla osservazione attenta del bambino, al rispetto di ciascuno, dei suoi ritmi e delle sue 

peculiarità. Rivolge, quindi, la propria attenzione sia al bambino che alla famiglia, proponendo ai genitori 

un’esperienza educativa in un contesto esterno a quello familiare, con il supporto di personale con specifica 

competenza professionale. 

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale e della necessità di offrire delle indicazioni per 

la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia, 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 critica e delicata. 

Il presente Piano Operativo Specifico per il contenimento del Covid-19 si applica a tutti gli attori presenti 

all’interno della scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario” e più precisamente: 

 personale educativo 

 personale tecnico ausiliario 

 genitori 

 bambini 

 terzi che accedono alla struttura. 

Il Piano Operativo Specifico verrà aggiornato interamente / parzialmente in seguito a: 

 Modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e 

della sicurezza dei lavoratori. 

 Modifiche ed aggiornamenti presentati dalla Comunità scientifica o dal Governo 

 Grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. 
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ORGANIZZAZIONE: SPAZI E GRUPPI CLASSE  

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, la Scuola ha adottato una peculiare 

riorganizzazione degli spazi per evitare i contatti fra i bambini e il personale operante nelle diverse classi e 

aree.  

I bambini iscritti all’anno educativo 2020/2021 sono divisi in gruppi classe stabili e identificabili. Si 

eviteranno attività di intersezione tra le diverse classi. 

Le classi sono state divise in due “blocchi distinti” definiti: “Edificio storico” e “Edificio Nuovo”.  

Edificio Storico:  

- Classe Azzurra 

- Classe Verde 

- Sezione Primavera 

- Bagno Classi Azzurra e Verde 

- Bagno Sezione Primavera con annesso Bagno per il personale educativo della sezione stessa 

- Bagno per il personale educativo delle classi Azzurra e Verde 

Edificio Nuovo: 

- Classe Gialla 

- Classe Rossa 

- Bagno Classe Gialla e Rossa 

- Bagno per il personale educativo delle classi indicate  

I due “blocchi” non hanno alcun contatto fra loro. 

Ogni classe ha una insegnante di riferimento e ha uno spazio interno ad uso esclusivo; ogni spazio è 

strutturato con gli opportuni arredi, giochi e materiali, in modo che le singole classi possano svolgere tutte 

le attività e routines nello spazio dedicato: attività educative strutturate, attività di gioco libero, relax, 

riposo.  Le classi vengono puntualmente arieggiate in modo da permettere un adeguato riciclo dell’aria.  

Il materiale ludico didattico, gli oggetti e i giocattoli sono assegnati in maniera esclusiva e specifica alle 

singole classi; vengono frequentemente puliti e in ogni caso igienizzati. 

La fruizione dei servizi igienici viene programmata secondo turni stabiliti per le singole classi; qualora un 

bambino acceda al bagno durante la giornata al di fuori del turno, il bagno viene prontamente igienizzato.  

Gli spazi esterni sono 3 e sono organizzati, in base alla loro ampiezza, per l’utilizzo contemporaneo di più 

classi:  

- Classe Azzurra e Verde: spazio esterno antistante Viale Vidario; 

- Classe Gialla e Rossa: spazio esterno antistante Via Staurenghi; 

- Sezione Primavera: spazio esterno antistante il Salone.  
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In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio, non è opportuno portare negli spazi della 

Scuola oggetti o giochi da casa, cosa che invece è consentita solo alla Sezione Primavera.  

CONSUMAZIONE MERENDA E PASTO  

Merenda  

Per tutte le classi 

- la cuoca porta con il carrello la ciotola della frutta all’ingresso di ogni classe; 

- l’insegnante la distribuisce ai bambini; 

- una volta consumata la merenda, i contenitori vengono riposti in classe e porti poi dalle insegnanti 

in mensa al momento del pasto.   

 

Pranzo  

SEZIONE PRIMAVERA 

I bambini della Sezione primavera consuma il pasto all’interno della sezione stessa:  

- l’aiuto cuoca porta il carrello sul quale sono posti 4 contenitori (2 termici per i pasti caldi e freddi e 

altri 2 per le stoviglie), unitamente alle bottiglie d’acqua che viene lasciato alla porta della sezione; 

- le insegnanti prendono il carrello e porzionano il pasto ai bambini; 

- consumato il pasto, tutto viene riposto nel carrello che viene rimesso fuori dalla classe; 

- l’aiuto cuoca riprende il carrello e lo porta al lavaggio; 

- un’insegnante, dopo che i bambini sono stati portati in bagno dalla collega, provvede a igienizzare la 

zona utilizzata per il pranzo.  

“EDIFICIO STORICO” e “EDIFICIO NUOVO” 

I bambini delle altre classi (Azzurra, Verde, Gialla e Rossa) scendono a turno nell’aula mensa - a 10 minuti di 

distanza l’uno dall’altro – e si posizionano nell’area a loro dedicata (un’area distinta per ogni classe). Questo 

per evitare incontri ed eventuali contaminazione nel transito nei luoghi comuni. Quindi:  

- l’aiuto cuoca porta i quattro carrelli (uno per ogni classe) a ciascuna insegnante che lo attende 

nell’area destinata alla classe;  

- l’insegnante provvede poi a porzionare il primo piatto tra i bambini; 

- l’aiuto cuoca porta alle insegnanti anche il secondo piatto che viene distribuito ai bambini;  

- consumato il pasto, tutto viene riposto nel carrello che viene lasciato nell’area del pranzo e i 

bambini vengono riportati in classe; 

- l’aiuto cuoca riprende i carrelli e li porta al lavaggio. 
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CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

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 del personale, sia da 

parte delle famiglie dei bambini che fruiscono di un servizio. 

E’ pertanto fondamentale la sottoscrizione di un “Patto di corresponsabilità” tra le famiglie fruitrici del 

Servizio e la scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario”. 

Il “Patto di corresponsabilità” è strumento di condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 (Allegato H -

PTOF). 
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INFORMAZIONE 

La Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario” deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa 

condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e 

collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo e della Procedura Operativa Aziendale per 

la Gestione dell’emergenza da Diffusione e Contagio da Coronavirus (Covid-19) 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo Scuola 

dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario” si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi 

tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in asilo.  

INFORMAZIONE AI LAVORATORI 

All’entrata della Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario” e nei punti più importanti (esempio servizi 

igienici) vengono affissi poster e/o documenti equivalenti contenenti le comunicazioni necessarie per 

regolamentare l’accesso presso la struttura. 

Tra le informazioni sono presenti: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in asilo in presenza di febbre (oltre 37.5°) 

o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria   

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere presso 

la Scuola dell’Infanzia e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, ecc…) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a 

scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dalle persone presenti 

Sono stati collocati inoltre, nei luoghi maggiormente frequentati documenti informativi che ricordano 

comportamenti, cautele, necessarie in questa fase di emergenza sanitaria. 

Le regole igieniche sono affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in 

corrispondenza dei punti di erogazione della soluzione disinfettante delle mani. 

Tutti gli operatori in servizio presso la scuola hanno frequentato prima della riapertura del servizio 

educativo apposito corso di formazione in materia di prevenzione del rischio contagio COVID 19. 
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Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

E’ fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non sono stati preventivamente 

autorizzati dalla stessa, secondo le procedure applicabili. 

E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, 

raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che 

abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali febbre 

(37,5), tosse, difficoltà 

respiratorie. 
 

Aver avuto contatti faccia a faccia in locale 

chiuso con persone risultate infette o a 

grave sospetto di infezione. 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO DI QUALSIASI SINTOMO  

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo le indicazioni ricevute. 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 

Lavare frequentemente le 

mani. 

Lavare le mani con acqua e 

sapone per almeno 40 

secondi. Pulire le superfici con 

soluzioni detergenti e 

disinfettanti. 

 

Evitare di toccare con le mani la 

bocca e gli occhi, prima di averle 

lavate. 

Evitare strette di mano, baci e 

abbracci. 

Non toccarsi occhi e bocca con le 

mani 

 

Usare fazzoletti monouso per 

soffiarsi il naso e gettarli, una 

volta utilizzati, nei cestini. 

Evitare l’uso promiscuo di 

bottiglie o bicchieri. 

Coprirsi la bocca se si 

starnutisce o tossisce. 

 

Evitare contatti ravvicinati con 

persone che presentino sintomi 

influenzali quali tosse e 

raffreddore. Mantenere una 

distanza di 1 metro dalle persone.  
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INFORMAZIONE AI GENITORI 

La Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario” darà adeguata informazione ai terzi (genitori) in sede di 

riunione di presentazione dell’organizzazione del Servizio in relazione all’emergenza COVID 19. 

In tale riunione verrà presentata: 

 L’organizzazione didattico / educativa 

 Le regole generali e specifiche adottate dalla Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario”  

 Le regole per i genitori e per i bambini 

 

 

 



Pag. | 14 

MODALITÀ DI INGRESSO E DI COMPORTAMENTO PRESSO L’ASILO INFANTILE 

VIDARIO 

LAVORATORI 

Così come imposto dalle normative attualmente in vigore si definisce quanto di seguito riportato 

 Il personale della scuola, prima dell’accesso alla sede dell’attività, dovrà essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno invitate a fare ritorno 

al proprio domicilio e a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire 

le sue indicazioni  

 Se durante il lavoro un lavoratore dovesse mostrare segni e sintomi influenzali lo stesso sarà 

momentaneamente isolato in apposito locale e gli sarà richiesto di contattare immediatamente il 

Medico curante e seguire le sue indicazioni  

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio per primo nella giornata lavorativa si applicano le prescrizioni 

previste dall’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 e 547 del 17 maggio 

2020 e pertanto: il lavoratore dovrà effettuare la misurazione della temperatura presso il proprio domicilio e 

tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da   COVID-19   al   datore   di   lavoro   o   al   

referente COVID della scuola dell’infanzia astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro.  

Le lavoratrici deputate alla misurazione della temperatura sono tutte quelle in servizio presso la scuola 

dell’infanzia: 

 

Il modulo che verrà utilizzato per mantenere traccia dell’effettuazione della misurazione della temperatura 

del personale è conservato in allegato 

 

NOME E COGNOME FIRMA 

Sabrina Mariani  

Roberta Corti  

Veronica Ierardi  

Alessandra Mornata  

Clara Tassone  

Valentina Vanoli  

Monica Vezzoli  

Emanuela Bianchini  

Katia Fumagalli  
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GENITORI E BAMBINI 

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

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Per la definizione dei punti di ingresso e uscita si fa riferimento al seguente prospetto 

EDIFICIO STORICO 

 CLASSE AZZURRA – ingresso/uscita dal cancello di Viale Vidario 1 e dalla porta principale, 

accoglienza in atrio; 

 CLASSE VERDE – ingresso/uscita dal cancello di Viale Vidario 1 e dalla porta principale, accoglienza 

in atrio 15 minuti dopo l’ingresso della CLASSE AZZURRA e la igienizzazione delle panchine; 

 SEZIONE PRIMAVERA - ingresso /uscita dal cancello di Viale Vidario 1 e dalla porta che afferisce 

all’aula della nanna che verrà poi igienizzata per il momento del sonno 

EDIFICIO NUOVO 

 CLASSE GIALLA – ingresso/uscita dal cancello di Via Staurenghi e dalla sala mensa dove si svolge 

l’accoglienza; 

 CLASSE ROSSA – ingresso/uscita dal cancello di Via Staurenghi e dalla sala mensa dove si svolge 

l’accoglienza 15 minuti dopo l’ingresso della CLASSE GIALLA e l’igienizzazione di tavoli e sedie; 

A tutti gli ingressi è sempre presente igienizzante mani e viene misurata la temperatura ad ogni bambino: la 

temperatura viene registrata su apposito modulo dove viene barrata la lettera con la lettera “I” (Idoneo) 

qualora la temperatura non superi i 37,5°C e le lettere “NI” (Non Idoneo) qualora la temperatura superi i 

37,5°C. In questo ultimo caso non sarà consentito l’accesso alla scuola.  

Per la Sezione Primavera, durante il periodo di ambientamento si prevede la divisione in due gruppi e il 

genitore, o l’adulto accompagnatore, che accede agli spazi dedicati deve sempre essere lo stesso, non è 

possibile l’alternanza tra figure diverse. 

 

ISTRUZIONI PER MISURAZIONE TEMPERATURA 

 Far accedere un bambino alla volta. 

 L’addetto si pone di fronte al bambino e allungando il braccio, effettua la misura sulla fronte 

utilizzando il termometro ad infrarossi in dotazione e mantenendolo a distanza di 3 cm circa  

 A lettura avvenuta legge il valore rilevato. 

 Qualora il termometro tocchi la fronte, provvede alla disinfezione dello stesso con disinfettante. 

 Se la temperatura è inferiore a 37,5° annota sul registro l’avvenuta misurazione nella casella “I” 

 Se la temperatura è superiore a 37,5° chiede alla persona di attendere qualche minuto per un 

secondo controllo. Se anche in questo caso il valore è superiore a 37,5° indica sul registro l’avvenuta 

misurazione registrando la rilevazione superiore al valore di riferimento e lo rimanda al domicilio 

chiedendo al genitore di informare tempestivamente il proprio pediatra. 
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FORNITORI / CONSULENTI 

Tutti gli esterni saranno soggetti alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura, 

dovranno essere muniti di mascherina e dovranno sostare all’interno della struttura soddisfacendo le 

seguenti regole generali: 

 non entrare negli spazi dedicati alla didattica 

 sostare solo per il tempo necessario alla consegna o alla prestazione lavorativa 

 igienizzarsi frequentemente le mani all’entrata e in modo frequente in caso di permanenza 

prolungata 

I fornitori accedono alla struttura dall’ingresso di Via Staurenghi. 

I consulenti accedono, invece, dall’ingresso di Viale Vidario.  

REGISTRO DEGLI INGRESSI 

E’ stato istituito il registro degli ingressi presso le entrate.  
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PROTEZIONE DEI LAVORATORI 

Ad integrazione di quanto già espresso nella Procedura Operativa Aziendale per la Gestione dell’emergenza 

da diffusione e contagio da coronavirus (covid-19) si sottolineano le seguenti specifiche  

 

 

TIPOLOGIA DI MASCHERINA UTILIZZO 

Chirurgica  Sempre durante la permanenza all’asilo 

FFP 2 / FFP 3 (senza valvola) Solo per assistenza ad un bambino / collega nel locale 

isolamento COVID  
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Come indossare i guanti. 

 Prima di indossare i guanti, bisogna sempre lavarsi le mani (con acqua e sapone per 60 secondi o 

con una soluzione disinfettante alcolica) 

 Una volta che ci si accinge a metterseli, controllare che siano della giusta misura: né troppo stretti 

(rischiano di rompersi), né troppo larghi (rischiano di non isolarti) 

 Verificare che non siano difettosi o già bucati 

 Indossarli facendo sì che coprano bene anche il polso 

 

Come togliere i guanti 

 Dal momento che la superficie esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non bisogna 

toccarla mai.  Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con il gel ad 

hoc o a lavarsi bene le mani, il prima possibile 

 Procedere a sfilare il primo guanto aiutandosi con l'altra mano: "pizzicare" con indice e pollice un 

lembo del guanto vicino al bordo (quello che sta verso il polso), sollevarlo e infilarci il dito medio 

SOLUZIONE DISINFETTANTE PER MANI UTILIZZO 

soluzione a base idroalcolica  Sempre durante la permanenza all’asilo 

GUANTI UTILIZZO 

Guanti a protezione chimica - biologica  Attività di pulizia 

Smaltimento rifiuti 

Misura della temperatura con apparecchio manuale 

Igiene del bambino 
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(della stessa mano utilizzata da indice e pollice) e tirare leggermente, ruotando la mano del primo 

guanto.  Fare lo stesso con l'altro guanto/altra mano in modo reciproco 

 Tirare verso l'intero, a sé, le due mani, facendo appunto "forza" con i due medi: in questo modo, 

facendo scivolare tutte le altre dita, i guanti si sfilano capovolgendosi.  Ciò significa che la superficie 

contaminata rimane all'interno 

 Buttare i guanti nel cestino dei rifiuti, non vanno mai riutilizzati 

 E’ di fondamentale importanza lavarsi immediatamente le mani.  

 

 

 

VISIERA UTILIZZO 

Visiera di protezione  Interazione a stretto contatto del viso con bambini  

Assistenza ad un bambino / collega nel locale 

isolamento COVID Igiene del bambino 

Igiene del bambino 
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PULIZIA E DISINFEZIONE A SCUOLA  

La detersione e la disinfezione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 

possono evitare la diffusione del virus (circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute). 

PRODOTTI UTILIZZATI PER LA DETERSIONE E LA DISINFEZIONE 

 

I punti più importanti da sottoporre a pulizia e sanificazione sono: 

 Ambiente generale: pavimenti, pareti, interruttori, porte esterne e interne, bacheche, maniglie, 

zerbini, ripiani, finestre, vetrate, lampade, caloriferi, tavolini, sedie, panche, armadietti e ripiani, 

giochi. 

 Servizi Igienici: Pavimenti, superfici verticali, sanitari (anche esternamente), porte, maniglie porte, 

interruttori elettrici, scovolino wc, interruttore azionamento scarico, porta carta igienica, cestino 

rifiuti, contenitori pannolini usati, fasciatoi.  

 Spogliatoi, magazzini: Pavimenti, armadietti del personale, panchine, appendiabiti, mensole e 

ripiani sospesi 

 

DISINFEZIONE STRAORDINARIA 

La Scuola dell’infanzia procede alla disinfezione e sanificazione, preferibilmente effettuata tramite azienda 

specializzata esterna, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 27 febbraio 2020 – 

espressamente richiamata nel protocollo nazionale -, nelle ipotesi in cui un caso conclamato di COVID19 

abbia soggiornato nei locali aziendali 

 

 

COMPOSIZIONE UTILIZZO 

DETERGENTE GENERICO NEUTRO Lavaggio della pavimentazione, lavaggio dei piani di appoggio e 

delle superfici 

PRODOTTO A BASE ALCOOL  Disinfezione di tutte le superfici e degli oggetti di uso frequente 

per i bambini 

IPOCLORITO DI SODIO ALMENO ALLO 0.1 

% 

Disinfezione di servizi igienici 
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GESTIONE DEI CASI 

BAMBINI 

I genitori devono comunicare via mail l’assenza del bambino dovuta a motivi sanitari. 

Le famiglie devono comunicare immediatamente alla coordinatrice della scuola e al referente Covid 

l’eventualità in cui il bambino frequentante la scuola stessa risulti essere “contatto stretto” di caso 

confermato Covid. 

In caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C: i genitori sono tenuti a non portare 

a scuola il bambino, dandone immediata comunicazione alla struttura e al proprio Pediatra; se tale 

temperatura è rilevato in fase di triage, il bambino NON può entrare in struttura. 

In caso in cui il bambino presenti una temperatura superiore ai 37,5°C e/o sintomatologia compatibile 

Covid19 durante il corso della giornata, verrà immediatamente avvisata la famiglia che è obbligata a venire a 

ritirare il proprio bambino, informando contestualmente il proprio pediatra. 
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PERSONALE 

Laddove, nel periodo di presenza a scuola, insorgano sintomi influenzali, la Scuola stessa dispone interventi 

immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del servizio sanitario. 

In particolare: 

a) nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al referente COVID, si dovrà procedere al suo isolamento 

in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 

salute. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona verrà 

allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

b) l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 

autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

 

L’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una 

sintomatologia compatibile con COVID-19 è l’aula ex biblioteca. 
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 SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE 

Il Medico Competente dovrà contribuire: 

 nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti 

individuali 

 nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei 

lavoratori e dei loro familiari 

 a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette 

procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro 

 a collaborare con i dipartimenti delle ATS per l’individuazione dei contatti stretti nelle aziende ed il 

loro monitoraggio sanitario durante la quarantena. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 

considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire 

l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del 

virus e della salute dei lavoratori. 

Il medico competente deve essere coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di 

fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

La sorveglianza sanitaria porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente 

alla ripresa del lavoro. 
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DIFFUSIONE E INFORMAZIONE SUL PROTOCOLLO 

Tutto il personale è stato informato circa i contenuti del presente protocollo ed ha preso visione dello 

stesso. 

Mediante firma apposta sul presente documento si attesta quanto sopra definito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME E COGNOME FIRMA 

Sabrina Mariani  

Roberta Corti  

Veronica Ierardi  

Alessandra Mornata  

Clara Tassone  

Valentina Vanoli  

Monica Vezzoli  

Emanuela Bianchini  

Katia Fumagalli  

Noelia Di Filippo (Mosaico)  

Elisabetta Crippa (Educatrice di sostegno)  
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INDICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CONTENIMENTO DELLE NUOVE 

VARIANTI DI SARS-COV-2  

La nota Protocollo G1.2021.0009247 del 10/02/2021 riporta le indicazioni per favorire l’emersione di cluster 

in particolari setting (tra cui la scuola), ricercando la presenza di varianti del virus SARS-CoV-2 secondo le 

indicazioni nazionali (nota ministero salute protocollo 0003787-31/01/2021-DGPRE- DGPRE-P) e attivando 

interventi di mitigazione e controllo in particolari aree ad elevata incidenza. 

Fermo restando quanto già previsto per la gestione dei casi, in considerazione della diffusione della variante 

UK sul territorio lombardo, del trend attuale di aumentata incidenza dei casi di malattia da SARS-CoV-2, 

nonché della presenza di più comuni e aree distrettuali territoriali con incidenza in crescita spesso correlata 

alla presenza di varianti (anche sudafricana e brasiliana), si indica quanto segue: 

 

- CONTATTI STRETTI DI CASO 

1. La quarantena per tutti i contatti stretti di caso ha durata di 14 giorni (in assenza di insorgenza di 

sintomi anche lievi) con successiva riammissione del soggetto in collettività a seguito di tampone 

negativo, preferibilmente molecolare, o antigenico rapido; 

2. Viene effettuata la ricerca dei contatti stretti fino a 14 gg precedenti la comparsa dei sintomi o la 

positivizzazione del tampone del caso per la ricerca della fonte; 

3. È offerta la possibilità di effettuare tampone rapido tra il 3° e 7° giorno al fine di far emergere 

eventuali casi secondari, identificando in tal modo i cluster (si ricorda che i negativi sono da 

confermare con test molecolare); 

4. Con rilievo di casi secondari si procede alla genotipizzazione; 

5. In caso di conferma di variante i contatti di caso variante vanno testati tempestivamente con 

molecolare (se non già eseguito). 

 

- SORVEGLIANZA 

1. In presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, tutti i bambini/studenti sono 

messi in quarantena per 14 giorni. 

2. Gli insegnati che lavorano anche parzialmente nella classe messa in quarantena effettuano 

tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del 

tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni: 

-esito positivo del tampone effettuato; 

-identificazione di variante nella classe/i di docenza; 

-insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti. 
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3. Nei plessi scolastici ove il 30% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid (anche se non 

variante), oltre all’attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, ATS valuta in base alle 

caratteristiche del cluster (es.: numero di classi e soggetti coinvolti, presenza di varianti, ecc), la 

sospensione delle attività in presenza per l’intero plesso scolastico, la quarantena di tutti i soggetti 

afferenti alla scuola (ossia di tutti i bambini/studenti, compresi quelli delle classi non interessate 

da casi), l’effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell’intero plesso. 

4. Nei plessi scolastici ove il 50% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid (anche se non 

variante), oltre all’attivazione delle procedure di quarantena indicate si procede alla sospensione 

delle attività in presenza per l’intero plesso scolastico e alla quarantena di tutti i soggetti afferenti 

alla scuola (ossia di tutti i bambini/studenti compresi quelli delle classi non interessate da casi). 

ATS valuta, in base alle caratteristiche del cluster (es.: numero di classi e soggetti coinvolti, 

presenza di varianti, ecc) l’effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell’intero 

plesso. 

5. Il personale docente e non docente è sollecitato a svolgere la propria attività in smart working; in 

caso di impossibilità l’attività viene svolta a scuola garantendo il distanziamento e l’effettuazione di 

riunioni in modalità a distanza. 
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DIFFUSIONE E INFORMAZIONE SUGLI AGGIORNAMENTI DEL PROTOCOLLO 

Tutto il personale è stato informato circa i contenuti del presente protocollo ed ha preso visione dello 

stesso. 

Mediante firma apposta sul presente documento si attesta quanto sopra definito 
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Valentina Vanoli  

Monica Vezzoli  

Emanuela Bianchini  

Katia Fumagalli  

Noelia Di Filippo (Mosaico)  

Elisabetta Crippa (Educatrice di sostegno)  


