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PROTOCOLLO PREVENZIONE SARS-COVID19 

MISURE SPECIFICHE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AD 

PERSONAM DA RENDERSI NEI PLESSI SCOLASTICI 
 

Il servizio di assistenza ad personam è di carattere educativo-assistenziale nei 

confronti degli alunni con disabilità fisica o psichica in possesso di valida diagnosi 

funzionale.  

L’intervento si svolge in collaborazione con i docenti scolastici e con l’équipe 

specialistica territoriale, al fine di agevolare la frequenza scolastica e assicurare il 

diritto allo studio, favorendo l’autonomia personale, la socializzazione e 

l’apprendimento. Gli interventi sono rivolti agli alunni con disabilità che frequentano: 

scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

L’educatore si colloca accanto al minore nei seguenti momenti della giornata 

scolastica:  

▪ durante gli spostamenti all’interno e all’esterno dell’edificio; 

▪ all’interno della classe frequentata dall’utente; 

▪ per l’accompagnamento e l’assistenza ai servizi igienici, anche eventualmente in 

collaborazione con il personale ausiliario scolastico 

▪ nell’assistenza ai pasti qualora richiesto dall’Ente; 

Inoltre l’educatore: 

▪ può operare sia all’interno del gruppo classe, seguendo il minore assegnato “in 

prossimità” del suo banco, durante lo svolgimento della lezione, oppure in un’altra 

aula scolastica dedicata al potenziamento o al sostegno; 

▪ può organizzare l’attività in piccolo gruppo sia all’interno che all’esterno dell’aula 

se segue più di un minore con disabilità all’interno della medesima classe; 

▪ può, nell’arco della stessa giornata, turnare su diversi gruppi classe sia dello stesso 

Istituto che di Istituti diversi (anche c/o altri comuni) se il suo monteore è composto 

da diversi “spezzoni” orari 

▪ se concordato con il coordinatore referente e i docenti, può incontrare le famiglie 

dei minori seguiti in colloqui specifici. 

 
 

Misure specifiche anti-contagio  

Prima dell’avvio del servizio con gli utenti, l’operatore deve concordare 

l’organizzazione con la Direzione della Cooperativa, tramite il Coordinamento di 

Territorio, che fornirà le misure anti-contagio del caso:  

▪ istruzioni specifiche,  

▪ formazione,  

▪ dispositivi di protezione. 

In via generale, la mascherina (nel caso specifico “chirurgica”) è da indossare durante 

tutto il tempo di lavoro, anche in esterno, mantenendo sempre la distanza di almeno un 

metro dall’utente, dagli altri alunni e dal personale docente e ATA presente a scuola. 
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Per i servizi ove invece non è possibile escludere a priori che la distanza interpersonale 

minima possa essere disattesa, in particolare nei casi in cui l’utente non sia in grado di 

tollerare l’uso della mascherina, oppure quando il rapporto corporeo non può essere 

escluso, in casi specifici segnalati dal Coordinamento, potrebbero essere necessari 

ulteriori Dispositivi forniti dalla Cooperativa: 

▪ Occhiali a maschera o visiera di protezione 

▪ Indumenti monouso (guanti, manicotti, camici, mascherine, copriscarpe, …) 

▪ Mascherina FFP2 

L’igienizzazione delle mani deve essere effettuata in ingresso/uscita dai plessi 

scolastici/aule e dopo ogni eventuale contatto diretto con l’utente. A tal fine in ogni 

luogo di lavoro deve essere presente il gel igienizzante: se non fornito dalla scuola, lo 

fornisce la Cooperativa. 

 

Modalità di avvio del servizio con l’utenza:  

▪ Prima dell’accesso presso l’Istituto scolastico, l’operatore prende visione del 

protocollo con le misure specifiche anticontagio emergenza SARS-CoV-2 previste 

dai singoli Istituti nell’ottica della riapertura delle Scuole; 

▪ Verifica la compatibilità di esse con il protocollo della Cooperativa e si confronta 

con il Coordinamento 

 

Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso, deve essere inserito in doppio sacchetto e smaltito 

in un contenitore appropriato presente nel plesso, dacché verrà successivamente 

smaltito. Deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver 

rimosso i DPI.  Mascherine e guanti, e tutti i dispositivi previsti devono essere smaltiti 

correttamente. (Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020) 

 

 

Il presidente 

Matteo Locatelli 

 

Gallarate, lì 11.09.2020 
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