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Protocollo per emergenza pandemia COVID-19 relativa ai 

servizi di pre e post scuola anno scolastico 2020-2021, presso la 

nostra scuola a partire dal 7 gennaio. 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio, nonché le misure di 

profilassi prescritte; 

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute 

degli allievi, dei lavoratori e dei famigliari conviventi; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020; 

VISTO l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020; 

VISTO il Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico, 28 maggio 2020; 

VISTO il PIANO SCUOLA 2020-2021 – documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative, Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 3 agosto 2020 che adotta il “DOCUMENTO DI 

INDIRIZZO ED ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA DEI 

SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA”; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020; 

TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, ed in particolare del “Rapporto ISS Covid-19 n. 

58/2020 – Indicazioni operative per la gestioni di casi e focolai di SARS-COVID-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”, del 28 agosto 2020; 

PRESO ATTO che il personale educativo, in particolare nella figura di Mario Di Francesco 

considerato responsabile del servizio assegnatoli per cui è stato assunto, è tenuto a rispettare, 

condividere e sottoscrivere quanto indicato nel presente protocollo, al fine di tutelare, nelle forme 

prescritte, la salute e la sicurezza di tutti i bambini, dei loro familiari e del personale educativo e 

scolastico e, in ottemperanza alla normativa citata in premessa, offrendo un servizio di pre e post 

scuola nel maggior grado di sicurezza possibile: 

 

PROCEDURE DI INGRESSO/USCITA E GESTIONE CASI POSITIVI 

a) il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 del minore, non potrà accedere 

al servizio (si rimanda alla responsabilità individuale il rispetto dello stato di salute dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale); 
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b) l’accompagnamento e/o il ritiro del minore sarà a cura di una sola figura adulta (genitore o 

delegato) che non potrà accedere al plesso; qualora vi sia una reale emergenza che determini 

l’accesso, il genitore dovrà compilare il foglio di presenza oltre ad indossare correttamente la 

mascherina; 

c) nelle fasi di ingresso/uscita deve essere sempre assicurato il mantenimento di una distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, evitando assembramenti 

d) L’educatore Mario Di Francesco dovrà tenere un registro puntuale delle presenze giornaliere. 

Prima dell’accesso misurerà la temperatura del minore: se sarà superiore ai 37,5°C o se 

dovesse presentare sintomi riconducibili al virus COVID-19, verrà seguita la procedura 

prevista dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 allegata al DPCM del 7/09/2020 (e 

successive modifiche) e in conformità alla nota di Regione Lombardia, trasmessa in data 

14/09/2020 dal Direttore Generale di ATS Città Metropolitana, come meglio descritto di 

seguito. Nello specifico: 

- nel caso la sintomatologia dovesse manifestarsi prima dell’accesso al pre scuola, il bambino 

non verrà accolto e il genitore sarà tenuto a seguire le indicazioni di cui al Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020 

- nel caso la sintomatologia dovesse manifestarsi successivamente all’ingresso nel servizio di 

pre scuola o durante il servizio di post scuola, l’educatore dovrà contattare immediatamente 

il genitore/tutore; il bambino verrà allontanato dal gruppo e vigilato in attesa dell’arrivo del 

genitore che sarà tenuto a seguire le indicazioni di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

 

RIAMMISSIONE AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA 

La riammissione al servizio segue il protocollo già in atto da settembre per il servizio della scuola 

dell’infanzia. Nello specifico, facendo seguito alla trasmissione della Circolare della Direzione 

Generale Welfare, prot. n.G1.2020.0034843 del 19/10/2020, ad oggetto: “Aggiornamento delle 

indicazioni per la durata dell’isolamento e della quarantena dei casi confermati di Covid-19 e contatti 

stretti di casi confermati; utilizzo dei test diagnostici”, si forniscono le precisazioni che seguono. 

1) I contatti asintomatici di caso identificati dalle ATS, così come previsto dalla Circolare del 

Ministero della salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P, possono riprendere la vita 

sociale: 

- dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso trascorso senza 

sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone oppure 

- dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo trascorso senza 

sintomatologia, e con un test antigenico o molecolare negativo eseguito a partire dal decimo giorno. 

Si precisa che, per la riammissione in collettività dei contatti stretti nel setting scolastico, nel caso in 

cui il soggetto concluda la quarantena dopo 14 giorni senza l’effettuazione del tampone, si fa 

riferimento all’ultimo capoverso della Circolare G1.2020.0031152 del 14/09/2020, e pertanto non è 

necessario richiedere al pediatra certificazione di riammissione. 
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2) I casi con sintomatologia che vengono inviati dal proprio medico curante ad effettuare il 

tampone, potranno rientrare con attestazione del medico che verrà rilasciata al termine del 

periodo di guarigione del bambino. 

 

PERSONALE EDUCATIVO 

a) Gli educatori, prima dell’ingresso nel plesso scolastico, saranno sottoposti al controllo della 

temperatura corporea e dovrà compilare il registro delle presenze giornaliere; 

b) Per il personale educativo è obbligatorio: 

- Il cambio delle scarpe 

- L’uso della mascherina chirurgica e/o della visiera 

 

INDICAZIONI IGIENICO SANITARIE 

a) I bambini del pre e post scuola saranno “misti” (con bambini provenienti da sezioni diverse), 

ma saranno organizzati in modo da mantenere la continuità per tutto l’anno tra operatori e 

bambini, garantendo il tracciamento dei contatti bambini-operatori ed evitando le attività di 

intersezione tra gruppi diversi con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione di misure 

contenitive conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera 

comunità scolastica; 

b) I bambini e gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani, sia all’accesso che 

periodicamente, con prodotti a base alcolica: a tale scopo, lo spazio dedicato al servizio sarà 

dotato di dispenser di soluzione alcolica, messa a disposizione della scuola; 

c) In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio, non si potranno portare oggetti 

o giochi da casa nei locali scolastici. 

 

UTILIZZO DEGLI AMBIENTI 

a) Verranno utilizzati esclusivamente gli spazi autorizzati dalla Responsabile del Servizio, 

Coordinatrice Adelaide Benzoni, e saranno i seguenti: 

- Una parte della palestra durante i periodi invernali e in caso di mal tempo; 

- Il giardino della scuola 

b) Verrà posta particolare attenzione alle misure di pulizia e sanificazione quotidiana ad opera 

dell’educatore durante il servizio e del personale Frassati al termine e in chiusura; 

c) Gli spazi al chiuso verranno frequentemente arieggiati durante il loro servizio. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Per le famiglie dei bambini che fruiranno dei servizi di pre e post scuola, sarà valido il patto di 

corresponsabilità sottoscritto ad inizio anno. 

 

E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SI BASANO SUL SENSO DI RESPONSABILITA’ 

DI TUTTI, NEL RISPETTO DELLE MISURE IGIENICHE E DEL PRINCIPIO DEL 

“DISTANZIAMENTO FISICO”, E SULLA COLLABORAZIONE ATTIVA DELLE FAMIGLIE 

NELL’ATTUARE LE AZIONI PREVISTE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 

DELL’EPIDEMIA. 

LE PRESENTI INDICAZIONI POTRANNO ESSERE SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATE A 

SEGUITO DI MUTAMENTI DEL QUADRO NORMATIVO, DELLA PUBBLICAZIONE DI 

ULTERIORI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E DELL’EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA. 

 

 

 

 

    Educatore                                                                                                 Coordinatrice Didattica 

Mario Di Francesco                                                                                  Dott.ssa Adelaide Benzoni 
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