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PROTOCOLLO PREVENZIONE SARS-COVID19
MISURE SPECIFICHE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE MINORI
Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM) è di carattere educativoassistenziale nei confronti di minori in condizioni di fragilità sociale o con disabilità
fisica o psichica per i quali l’Ente o il TM hanno previsto/disposto l’intervento educativo
al Domicilio.
Pertanto l’operatore può svolgere attività sia all’interno del domicilio che sul territorio
accompagnando il minore in attività ludico-sportive precedentemente concordate con il
coordinatore.
Misure specifiche anticontagio

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al virus sars- covid 19, si rende ancora più
necessaria l’attenzione alle norme igieniche di base, anche degli ambienti di lavoro.
Nel caso delle assistenze domiciliari l’ambiente di lavoro per l’educatore diventa
l’abitazione del minore affidato, pertanto si chiede, per quanto riguarda le nuove
attivazioni di effettuare un sopralluogo condiviso con il Servizio Sociale, al fine di
valutare insieme l’idoneità delle condizioni igieniche e tutelare la salute del lavoratore.
Per quanto riguarda le ADM già attivate, che proseguono in continuità, saranno gli stessi
educatori a darci conferma del rispetto delle norme igieniche e dell’utilizzo dei dpi da
parte delle famiglie.
Successivamente prima del primo accesso con l’ utente, l’operatore deve concordare
l’organizzazione con la Direzione della Cooperativa, tramite il Coordinamento di
Territorioche fornirà le misure anti-contagio del caso:
▪ istruzioni specifiche,
▪ formazione,
▪ dispositivi di protezione.
In via generale, la mascherina è da indossare durante tutto il tempo di lavoro, anche in
esterno (passeggiate), mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dall’utente e
da eventuali famigliari/accompagnatori presenti.
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, saranno da utilizzarsi i seguenti Dispositivi forniti dalla
Cooperativa:
• Mascherina facciale filtrante FFP2.
• Occhiali a maschera/visiera di protezione.
• Guanti monouso in nitrile a disposizione.
Per gli accessi presso il domicilio degli utenti, l’igienizzazione delle mani deve essere
effettuata in uscita/ingresso da eventuali sedi e dopo ogni eventuale contatto diretto con
l’utente.
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Modalità di accesso presso l’utente:
• Qualora l’operatore utilizzi il proprio mezzo di trasporto per accompagnare il minore
DEVE seguire le norme igieniche previste, pertanto il passeggero, munito di mascherina
dovrà essere fatto accomodare sui sedili posteriori, opposti al guidatore; se invece
verranno utilizzati mezzi di trasporto comunali, il coordinatore dovrà concordare con
l’Ente le modalità di igienizzazione a tutela dell’operatore.
• Prima dell’accesso presso ogni domicilio l’operatore invierà un messaggio (tramite
applicazione WhatsApp o similari preventivamente concordarti) all’utente o ad un suo
parente per accertarsi dello stato di salute dell’assistito; per verificare che non siano
presenti nel minore o in altri membri della famiglia sintomi influenzali, in caso di
MANCATA risposta da parte della famiglia, per quella giornata il servizio NON potrà
essere svolto in presenza.
• I contatti dovranno essere limitati all’assistito, eventuali altre persone presenti in casa
dovranno mantenersi distanti dall’operatore, preferibilmente in una stanza separata.
• Per i servizi svolto ai domicili, igienizzarsi le mani con gel detergenti/disinfettanti a
disposizione sui mezzi in uscita/ingresso dall’abitazione degli assistiti.
Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso, deve essere inserito in doppio sacchetto e smaltito
in un contenitore appropriato lasciato sull’automezzo e 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 14 Settembre 2020
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