
Linee di indirizzo per la riapertura
dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni
Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione
e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2



Il gestore dell’attività dovrà:

• trasmettere al Comune competente, prima dell’avvio, la dichiarazione di presa visione delle linee 
di indirizzo regionali e di impegno al rispetto delle stesse.

•sottoscrivere con le famiglie dei bambini il “patto di responsabilità reciproca”.

•condividere con gli operatori le indicazioni e regole di gestione.

•Individuare il responsabile per la riapertura e costituire un gruppo di lavoro interno coadiuvato da 
RSPP per verifica della applicazione misure di prevenzione 

Non è necessario il rilascio di autorizzazioni o 
approvazioni aggiuntive da parte delle Aziende 

ULSS e dei Comuni



Indicazioni generali per la riapertura 

• Distanziamento sociale tra minori, tra minori e personale 
e tra adulti

• Dispositivi di protezione (mascherine per personale, 
fornitori, genitori e bambini sopra i 6 anni)

• Controllo e monitoraggio dello stato di salute di bambini, 
genitori e personale 

• Misure di igiene personale 
• Misure di igiene di spazi, ambienti, superfici e oggetti 



• I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un solo 
genitore/accompagnatore (preferibilmente< 60 anni).

• Se possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno, segnalando 
con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

•  Se possibile dedicare una porta di entrata e una porta di uscita, 
garantendo la presenza di soluzione idroalcolica.

• Dovrà essere prevista la rilevazione quotidiana della temperatura 
corporea del minore, congiuntamente a quella del genitore, 
all’arrivo in struttura e all’uscita.

• Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o 
giocattoli.

• Il lavaggio delle mani del minore sarà effettuato al suo arrivo e all’uscita.

Accoglienza dei minori



Minori o familiari più fragili affetti da patologie croniche o con disabilità

• valutazioni cliniche del Pediatra di Famiglia e del 
Medico di Medicina Generale in relazione 
all’opportunità alla frequenza del servizio per 
l’infanzia e l’adolescenza 

• Eventuale necessità di applicare misure protettive 
aggiuntive individualizzate



Distanziamento sociale

• organizzare l’attività ricreativa ed educativa prevedendo spazi 
adeguati e piccoli gruppi di bambini

• La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile 
stabile nel tempo (unità epidemiologiche) mantenendo lo stesso 
personale  a contatto con il gruppo

• Evitare attività di intersezione tra gruppi
• favorire il più possibile le attività all’aperto
• Distanziare i banchi e le postazioni di gioco a 1,5/2 metri.
• Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve 

essere mantenuto tra personale dipendente ed eventuali fornitori e 
tra personale dipendente e genitori (no ingresso in struttura)



Monitoraggio dello stato di salute 
di minori, genitori, personale

• In caso di comparsa di sintomi:
• No accesso in struttura
• Rientro a domicilio
• Contatto con MMG o PLS

Fondamentale l’alleanza  tra famiglie e servizi 
educativi!



Dispositivi di protezione e misure 
di igiene personale

Uso delle mascherine per: 
•personale dipendente
•genitori 
•fornitori
•minori, a partire dai 6 anni di età

Costante, 
frequente e 

corretta igiene 
delle mani 

(lavaggio con 
acqua e sapone 
o con soluzione 

idroalcolica).
 

Uso dei guanti per:
•Personale addetto alle pulizie
•Personale addetto alla ristorazione
•Personale educativo in caso di manovre che 
prevedano contatto con secrezioni e liquidi 
biologici



Sanificazione 
Rapporto ISS  n. 25/2020 –Circolare MS del 25 maggio 2020

Insieme di procedure di :
• Pulizia con detergenti comuni
• e/o Disinfezione (prodotti a base di ipoclorito 

0,1% o alcol etilico 70%)
• Miglioramento microclima (temperatura, 

umidità, ventilazione)



Igiene di spazi, ambienti, superfici e 
oggetti

• Effettuare pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con 
detergente neutro con particolare attenzione agli arredi, agli oggetti  e alle 
superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, 
interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, 
giochi, ecc.), che andranno disinfettate regolarmente almeno una volta al 
giorno .

• Garantire un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, in maniera 
naturale, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

• Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono 
presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In 
questi ambienti deve essere garantita la pulizia/disinfezione periodica e 
una pulizia/disinfezione giornaliera delle tastiere dei distributori.



MENSA E RIPOSO
• Prediligere l’utilizzo di spazi esterni. In caso di utilizzo di spazi chiusi, 

favorire il mantenimento della distanza interpersonale e evitare nella 
stessa sala l’intersezione tra gruppi diversi, organizzando il pranzo 
anche a turni o utilizzando più sale o sale più ampie.

• vanno previste monoporzioni e utilizzo di posate e bicchieri 
monouso quando non è possibile garantire un’adeguata 
igienizzazione con lavaggio in lavastoviglie.

• Pulire e disinfettare i tavoli di consumazione e aerare gli ambienti ad 
ogni fine turno mensa. 

• Il riposo pomeridiano per i più piccoli potrà essere fatto negli appositi 
materassini o lettini che dovranno essere ad uso esclusivo del singolo 
bambino. La biancheria (es. lenzuola) deve essere periodicamente 
lavata ad una temperatura > 60°.



Il gestore/datore di lavoro
• Garantire, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i 

locali e di tutti gli oggetti.
• Garantire la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti. 
• Garantire la disponibilità di soluzioni idroalcoliche in tutta la 

struttura con particolare attenzione ai punti di ingresso. 
• Verificare i requisiti di formazione del personale e prevedere un 

numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità.
• Predisporre per il personale dipendente, momenti di formazione 

specifica sui temi della prevenzione di COVID-19. 
• Informare i dipendenti che, se contatti di caso, devono astenersi 

dal lavoro e contattare il MMG
• Predisporre idoneo materiale informativo.



Il Personale dipendente

• Utilizzare sempre e correttamente DPI
• Provvedere a frequente igiene delle mani
• Utilizzare vestiario e calzature dedicati
• Rilevare T°C in ingresso e uscita
• Astenersi dal lavoro e contattare il MMG in 

caso di comparsa di sintomi



Caso confermato di COVID-19

Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di 
COVID-19 che frequenta il centro viene notificato al 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che:

1. dispone l’immediata chiusura della struttura per un 
periodo indicativo di 2-5 giorni

2. Effettua il contact tracing e la sorveglianza sanitaria
3. Dispone isolamento domiciliare fiduciario e quarantena
4. Dispone l’effettuazione di due tamponi 

(negativizzazione-guarigione-riammissione)



Contatto di un soggetto che frequenta il servizio con un caso confermato di COVID-19
(non frequentante il servizio)

Nell’eventualità di un soggetto che frequenta il servizio 
per l’infanzia (personale dipendente o bambino/ragazzo) 
che è stato contatto di un caso confermato di COVID-19 
il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  dispone :

• per il soggetto stesso la sospensione della frequenza e la 
quarantena

• gli accertamenti (incluso tampone nasofaringeo al termine 
della quarantena)



Minore o operatore sintomatici

• Rientro a domicilio
• Contatto con MMG/PLS
• Eventuale esecuzione  tampone
• Isolamento e quarantena per i contatti  fino a esito 

tampone
• Se tampone negativo, ripresa della frequenza a 

guarigione clinica
• Se tampone positivo si procede come per caso 

confermato
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