
Servizi Tutela Minori 

 Tutela Sesto Calende Tutela Luino Tutela Comunità Montana Piambello 

Tipologia sede Comune di Sesto 
Sede distaccata 
Via Vittorio Veneto, 34 
Sesto Calende 

Comune di Luino 
Sede del Servizio Sociale 
Via Ronchetto, 1 
Luino 

Comunità Montana 
Via Matteotti, 1 
Arcisate 

Orari apertura Lunedi-giovedi: 9.00-18.00 
Venerdi: 9.00-14.00 
 

Lunedi-giovedi: 9.00-18.00 
Venerdi: 9.00-14.00 

Lunedi-giovedi: 9.00-18.00 
Venerdi: 9.00-15.00 

Stanze a disposizione 3 2 2 

Altri servizi in compresenza 
 

si si si 

Pulizie 
 

Garantite dal comune ogni due giorni 
con personale comunale , mediante 
l’utilizzo di prodotti a base alcolica. 
 
Le postazioni di lavoro vengono 
disinfettate dal personale Unison 
mediante l’utilizzo di prodotti a base 
alcolica (Kos). 

Garantite dal comune ogni due giorni 
con personale comunale , mediante 
l’utilizzo di prodotti a base alcolica. 
 
Le postazioni di lavoro vengono 
disinfettate dal personale Unison 
mediante l’utilizzo di prodotti a base 
alcolica (Kos). 

Garantite dal comune ogni due giorni 
con personale comunale , mediante 
l’utilizzo di prodotti a base alcolica. 
 
Le postazioni di lavoro vengono 
disinfettate dal personale Unison 
mediante l’utilizzo di prodotti a base 
alcolica (Kos). 

Bagni 
 

Uso promiscuo. Si segnala l’esigenza 
di richiedere all’amministrazione 
comunale l’implementazione della 
sanificazione. 

Uso promiscuo. Si segnala l’esigenza 
di richiedere all’amministrazione 
comunale l’implementazione della 
sanificazione. 

Uso promiscuo. Si segnala l’esigenza 
di richiedere all’amministrazione 
comunale l’implementazione della 
sanificazione. 

Chiavi a disposizione 
 

si si si 

Numero operatori 3 assistenti sociali 
2 psicologi 
1 coordinatore 
2 tirocinanti 
Tutto il personale, quando presente, 
garantisce il distanziamento 
interpersonale di almeno 2 mt. 
Gli spazi ad uso del personale 
permettono la presenza di 2 persone 

3 assistenti sociali 
3 psicologi 
1 educatore  
1 coordinatore 
Tutto il personale, quando presente, 
garantisce il distanziamento 
interpersonale di almeno 2 mt. 
Gli spazi ad uso del personale 
permettono la presenza di 2 persone 

1 assistente sociale 
2 psicologi 
1 stagista 
1 coordinatore 
1 tirocinante 
Tutto il personale, quando presente, 
garantisce il distanziamento 
interpersonale di almeno 2 mt. 
Gli spazi ad uso del personale 



contemporaneamente nello stesso 
luogo. 
Le scrivanie sono posizionate 
garantendo un distanziamento.   
 

contemporaneamente nello stesso 
luogo. 
Le scrivanie sono posizionate 
garantendo un distanziamento.   
 

permettono la presenza di 2 persone 
contemporaneamente nello stesso 
luogo. 
Le scrivanie sono posizionate 
garantendo un distanziamento 

Attività Colloqui, riunioni, osservazione 
minori, attività di segreteria 

Colloqui, riunioni, osservazione 
minori, attività di segreteria, incontri 
genitori-figli 

Colloqui, riunioni, osservazione 
minori, attività di segreteria 

Altri servizi in compresenza 
 

Si.  Servizio prevenzione del comune. 
Associazione donna sicura del 
distretto. 
Questi servizi utilizzano degli spazi ad 
uso esclusivo tranne il bagno e 
l’ingresso. 

Si. Servizio Sociale di base. 
Uffici servizio di piano zonale. 

Si. Ufficio di piano. 
Servizio N.I.L. 

Controllo temperatura  Tutto il personale ha l’obbligo di 
rilevare la propria temperatura 
mediante termo scanner e di 
registrarla su apposti modulo. 
Tale procedura avviene anche per 
l’utenza in ingresso. 
Vengono posizionati Gel disinfettanti 
lavamani in ingresso e nelle stanze 
colloqui. 

Tutto il personale ha l’obbligo di 
rilevare la propria temperatura 
mediante termo scanner e di 
registrarla su apposti modulo. 
Tale procedura avviene anche per 
l’utenza in ingresso. 
Vengono posizionati Gel disinfettanti 
lavamani in ingresso e nelle stanze 
colloqui. 

Tutto il personale ha l’obbligo di 
rilevare la propria temperatura 
mediante termo scanner e di 
registrarla su apposti modulo. 
Tale procedura avviene anche per 
l’utenza in ingresso. 
Vengono posizionati Gel disinfettanti 
lavamani in ingresso e nelle stanze 
colloqui. 

Areazione locali  Si, quotidiana. Si, quotidiana. Si, quotidiana. 

Riunioni ed equipe Periodiche, se effettuate in presenza 
con massimo 8 persone in spazi 
adeguati con l’utilizzo dei DPI. 
In alternativa da remoto. 

Periodiche, se effettuate in presenza 
con massimo 8 persone in spazi 
adeguati con l’utilizzo dei DPI. 
In alternativa da remoto. 

Periodiche, se effettuate in presenza 
con massimo 8 persone in spazi 
adeguati con l’utilizzo dei DPI. 
In alternativa da remoto. 

 

 

 

 

 



Operatori sociali nei comuni 

 Vergiate Ispra Brebbia Rancio Valcuvia Brunello  Crosio della Valle 

operatori 1 1 1 3 1 1 

Monte ore 36 20 12 8 4 2 

orario Turno  ricompreso tra 
le 8:00-18:00 

Turno  ricompreso tra 
le 8:00-18:00 

Turno  ricompreso tra 
le 8:00-18:00 

Turno  ricompreso 
tra le 8:00-18:00 

Turno  ricompreso 
tra le 8:00-18:00 

Turno  ricompreso 
tra le 8:00-18:00 

Chiavi  si si si si no no 

Protocollo ente       

Ref. Covid 
(nome/numero) 

      

attività Colloqui, riunioni, 
osservazione minori, 
attività di segreteria, 
rapporti con 
l'amministrazione, 
segretariato sociale, 
ricevimento pubblico 

Colloqui, riunioni, 
osservazione minori, 
attività di segreteria, 
rapporti con 
l'amministrazione, 
segretariato sociale, 
ricevimento pubblico 

Colloqui, riunioni, 
osservazione minori, 
attività di segreteria, 
rapporti con 
l'amministrazione, 
segretariato sociale, 
ricevimento pubblico 

Colloqui, riunioni, 
osservazione minori, 
attività di segreteria, 
rapporti con 
l'amministrazione, 
segretariato sociale, 
ricevimento pubblico 

Colloqui, riunioni, 
osservazione 
minori, attività di 
segreteria, rapporti 
con 
l'amministrazione, 
segretariato 
sociale, 
ricevimento 
pubblico 

Colloqui, riunioni, 
osservazione 
minori, attività di 
segreteria, rapporti 
con 
l'amministrazione, 
segretariato 
sociale, 
ricevimento 
pubblico 

Altri operatori 
in compresenza  

Si. Personale comune. 
 

Si. Personale comune. 
 

Si. Personale comune. 
 

Si. Personale 
comune. 
 

Si. Personale 
comune. 
 

Si. Personale 
comune. 
 

Riunioni ed 
equipe 

Periodiche, se 
effettuate in presenza 
con massimo 6 
persone in spazi 
adeguati con l’utilizzo 
dei DPI. 
In alternativa da 
remoto. 

Periodiche, se 
effettuate in presenza 
con massimo 6 
persone in spazi 
adeguati con l’utilizzo 
dei DPI. 
In alternativa da 
remoto. 

Periodiche, se 
effettuate in presenza 
con massimo 6 
persone in spazi 
adeguati con l’utilizzo 
dei DPI. 
In alternativa da 
remoto. 

Periodiche, se 
effettuate in 
presenza con 
massimo 6 persone 
in spazi adeguati con 
l’utilizzo dei DPI. 
In alternativa da 
remoto. 

Periodiche, se 
effettuate in 
presenza con 
massimo 6 persone 
in spazi adeguati 
con l’utilizzo dei 
DPI. 
In alternativa da 
remoto. 

Periodiche, se 
effettuate in 
presenza con 
massimo 6 persone 
in spazi adeguati 
con l’utilizzo dei 
DPI. 
In alternativa da 
remoto. 

Controllo 
temperatura  

Tutto il personale ha 
l’obbligo di rilevare la 
propria temperatura 

Tutto il personale ha 
l’obbligo di rilevare la 
propria temperatura 

Tutto il personale ha 
l’obbligo di rilevare la 
propria temperatura 

Tutto il personale ha 
l’obbligo di rilevare 
la propria 

Tutto il personale 
ha l’obbligo di 
rilevare la propria 

Tutto il personale 
ha l’obbligo di 
rilevare la propria 



mediante termo 
scanner e di registrarla 
su apposti modulo. 
Tale procedura 
avviene anche per 
l’utenza in ingresso. 
Vengono posizionati 
Gel disinfettanti 
lavamani in ingresso e 
nelle stanze colloqui. 

mediante termo 
scanner e di registrarla 
su apposti modulo. 
Tale procedura 
avviene anche per 
l’utenza in ingresso. 
Vengono posizionati 
Gel disinfettanti 
lavamani in ingresso e 
nelle stanze colloqui. 

mediante termo 
scanner e di registrarla 
su apposti modulo. 
Tale procedura 
avviene anche per 
l’utenza in ingresso. 
Vengono posizionati 
Gel disinfettanti 
lavamani in ingresso e 
nelle stanze colloqui. 

temperatura 
mediante termo 
scanner e di 
registrarla su apposti 
modulo. 
Tale procedura 
avviene anche per 
l’utenza in ingresso. 
Vengono posizionati 
Gel disinfettanti 
lavamani in ingresso 
e nelle stanze 
colloqui. 

temperatura 
mediante termo 
scanner e di 
registrarla su 
apposti modulo. 
Tale procedura 
avviene anche per 
l’utenza in 
ingresso. 
Vengono 
posizionati Gel 
disinfettanti 
lavamani in 
ingresso e nelle 
stanze colloqui. 

temperatura 
mediante termo 
scanner e di 
registrarla su 
apposti modulo. 
Tale procedura 
avviene anche per 
l’utenza in 
ingresso. 
Vengono 
posizionati Gel 
disinfettanti 
lavamani in 
ingresso e nelle 
stanze colloqui. 

Stanze a 
disposizione 

1, ad uso esclusivo. 1, ad uso esclusivo. 1, ad uso esclusivo. 2 ad uso promiscuo. 1, ad uso esclusivo. 1, ad uso esclusivo. 

Altri servizi in 
compresenza 

Si. Personale 
comunale. 

Si. Personale 
comunale. 

Si. Personale 
comunale. 

Si. Personale 
comunale. 

Si. Personale 
comunale. 

Si. Personale 
comunale. 

Pulizie 
 

Garantite dal comune 
ogni due giorni con 
personale comunale , 
mediante l’utilizzo di 
prodotti a base 
alcolica. 
Le postazioni di lavoro 
vengono disinfettate 
dal personale Unison 
mediante l’utilizzo di 
prodotti a base 
alcolica (Kos). 

Garantite dal comune 
ogni due giorni con 
personale comunale , 
mediante l’utilizzo di 
prodotti a base 
alcolica. 
Le postazioni di lavoro 
vengono disinfettate 
dal personale Unison 
mediante l’utilizzo di 
prodotti a base 
alcolica (Kos). 

Garantite dal comune 
ogni due giorni con 
personale comunale , 
mediante l’utilizzo di 
prodotti a base 
alcolica. 
Le postazioni di lavoro 
vengono disinfettate 
dal personale Unison 
mediante l’utilizzo di 
prodotti a base 
alcolica (Kos). 

Garantite dal 
comune ogni due 
giorni con personale 
comunale , mediante 
l’utilizzo di prodotti a 
base alcolica. 
Le postazioni di 
lavoro vengono 
disinfettate dal 
personale Unison 
mediante l’utilizzo di 
prodotti a base 
alcolica (Kos). 

Garantite dal 
comune ogni due 
giorni con 
personale 
comunale , 
mediante l’utilizzo 
di prodotti a base 
alcolica. 
Le postazioni di 
lavoro vengono 
disinfettate dal 
personale Unison 
mediante l’utilizzo 
di prodotti a base 
alcolica (Kos). 

Garantite dal 
comune ogni due 
giorni con 
personale 
comunale , 
mediante l’utilizzo 
di prodotti a base 
alcolica. 
Le postazioni di 
lavoro vengono 
disinfettate dal 
personale Unison 
mediante l’utilizzo 
di prodotti a base 
alcolica (Kos). 

Si esclude la possibilità di effettuare le visite domiciliari da parte degli operatori Unison/Logos; vengono promosse riunioni con gli utenti ed i famigliari da remoto o in 

alternativa in luoghi all’aperto, fino a nuove disposizioni sanitarie. 


