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Protocollo Anticontagio Covid 19 

SERVIZI INTEGRATIVI (Pre e Post Scuola) 

 

L’educatore che svolge servizio c/o i Servizi Integrativi della Cooperativa (Pre Scuola e 

Post scuola), si occupa della gestione di gruppi di bambini/e e ragazzi/e, della sorveglianza e 

organizzazione di attività ludico ricreative. I gruppi sono costituiti in ragione di standard 

differenziati. E’ da prevedersi, sempre, la compresenza minima di due operatori nel plesso 

(anche operatori non della Cooperativa, ai fini delle procedure di emergenza). Durante il 

servizio di pre scuola può, se richiesto, accompagnare i minori nelle classi di appartenenza.  

Prima dell’avvio del servizio, 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,  

▪ presidi e dispositivi di protezione 

 

Inoltre le presenti indicazioni si applicano a tutti i servizi integrativi organizzati dalla 

Cooperativa per bambini, ragazzi ed adolescenti (03 – 16 anni): 

• Durante il servizio di Pre Scuola i bambini raggiungono l’ingresso della scuola accompagnati 

da un familiare che non entra nello spazio “aula” dove si svolgerà il servizio. Al termine 

dell’attività i bambini vengono accompagnati nelle proprie classi dall’educatore o dal 

personale docente, in riferimento a quanto riportato nel protocollo scolastico.   

• Durante il servizio di Post Scuola i bambini possono giungere al servizio in due modalità  

1) accompagnati dai docenti o personale ATA,  

2) venendo accompagnati dal personale educativo della Cooperativa  

L’uscita dal servizio avviene in orari prestabiliti, il minore potrà essere lasciare il servizio solo 

dopo che il personale educativo ha verificato la presenza del delegato al ritiro, evitando il 

formarsi di assembramenti all’interno della struttura. 

• Al momento dell’avvio del servizio se questo si svolgerà c/o l’edificio scolastico, si chiede 

conferma al comune che i genitori dei minori iscritti abbiano firmato il patto di 

corresponsabilità stilato con la scuola; qualora il servizio si svolgerà c/o altra sede da quella 

scolastica verrà consegnato alle famiglie degli iscritti un patto di corresponsabilità redatto dalla 

cooperativa. 

• Le educatrici, unitamente al personale ausiliario vengono adeguatamente formati prima 

dell’avvio dell’attività con i bambini attraverso la partecipazione a incontri formativi specifici 

sia relativamente al protocollo e alle procedure in essere, in collaborazione con il RSPP, sia 

relativamente all’impatto emotivo e alle metodologie di comunicazione, legati ai cambiamenti 

dettati dall’attuale situazione emergenziale, con il supporto di una psicologa. 

• Nel servizio di PRE SCUOLA il personale provvede, al momento dell’accesso del bambino, 

all’igienizzazione delle mani e a verificare mediante termometro ad infrarosso in dotazione 

all’operatore della Cooperativa, la temperatura del bambino che deve essere inferiore a 37.5°C 

in caso sia più elevata il soggetto non potrà essere accolto al servizio;   

• Durante il POST SCUOLA, se un bambino manifesterà sintomi riconducibili al COVID 

19 (febbre > 37,5, sintomi influenzali, ecc) dovrà essere allontanato dal gruppo ed essere 

accompagnato c/o l’aula Covid individuata e specificata nel protocollo scolastico. Qui verrà 

contatta la famiglia affinché un adulto delegato possa venire a prendere il minore.  E 

successivamente verrà avvisato un referente scolastico come da protocollo 
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• Le attività vengono realizzate mantenendo e garantendo la suddivisione dei gruppi e, per 

quanto possibile, sfruttando lo spazio giardino all’aperto. Se l’attività avviene in uno spazio 

chiuso viene garantito il distanziamento di almeno 2 mt tra i bambini. Per le attività ludiche 

che richiedono l’utilizzo di giochi ed attrezzature si opera evitando l’utilizzo promiscuo delle 

attrezzature e degli spazi, salvo la preventiva igienizzazione degli stessi. La composizione 

dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate 

attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto 

con lo stesso gruppo di minori. 

• E’ obbligatorio attenersi alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a 

mantenere la massima pulizia, ordine e salubrità negli ambienti di lavoro, evitando, quanto più 

possibile, il contatto con superfici comuni (vetri, mobili, maniglie, etc.); utilizzare, dove 

possibile, gomiti per l’apertura delle porte e igienizzarsi preventivamente le mani.  

• Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a 

genitori e accompagnatori sia per il pre scuola che per il post scuola (può essere lo spazio 

esterno dove i genitori attendono i figli) 

• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai 

bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età, laddove non è garantito il distanziamento e per tutte le 

azioni che comportano spostamenti o attività in movimento o ravvicinate; 

• Dovranno essere messi a disposizioni fuori dagli spazi individuati idonei dispenser di prodotti 

igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di 

ingresso e di uscita. 

• I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima 

dello scambio. 

• Deve essere garantita un’approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro 

e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più 

frequentemente. 

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di 

garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, 

l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di 

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione 

di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio 

d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri 

dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente 

possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri 

di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.  

 

Il presidente 

Matteo Locatelli 

 

Gallarate, lì 11.09.2020 
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