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La Scuola Materna “Paolo VI” in base a quanto previsto dall’Allegato3 dell’ordinanza n.84 del 13 agosto 

2020 ha attuato tutte le azioni per mitigare l’emergenza COVID-19 all’interno della struttura. 

Il Progetto è stato approvato da tutto il personale della scuola Materna, RSPP come documentato 

nell’incontro del 01-09-2020. 

Tutto il personale operativo e amministrativo ha partecipato alla riorganizzazione degli spazi, 

all’elaborazione della progettualità ricreativa e alla specifica formazione COVID-19 come documentato 

nell’incontro del 01-09-2020. 

Tutto il personale autorizzato ha accettato di essere sottoposto al test sierologico COVID-19 presso la 

struttura autorizzata di Marostica (VI). 

Di seguito si precisano le caratteristiche organizzative dello svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021 

in termini di gestione della salute e della sicurezza all’interno della struttura. 
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1. MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
 

• La Scuola Infanzia “Paolo VI” ha provveduto a informare attraverso cartelli posti in ogni 
locale quali siano i comportamenti idonei a tutela della propria e altrui salute. 

• Tutto il personale ha svolto una formazione specifica COVID-19 di due ore con RSPP con la 
condivisione del suddetto protocollo. 

• I Genitori sono stati informati e hanno firmato il patto di corresponsabilità mod. COVID008 
REV00 del 01.09.2020. 

• Distanziamento non necessario in quanto bambini da 0-6 anni. Presente n.1 gruppo. 

• In caso di assenza per malattia NO COVID-19 il rientro del bambino è autorizzato solo con 
autodichiarazione da parte del genitore o certificato medico del pediatra. 

• IL GENITORE È OBBLIGATO AD AVVISARE TEMPESTIVAMENTE LA SCUOLA IN CASO DI 
INDAGINE COVID-19 DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE LOCALE. 

• Obbligatorio per accedere al servizio della Scuola Materna “Paolo VI” l’accettazione del 
Patto di Responsabilità Reciproca mod. COVID008 - REV00 del 01-09-2020. 
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2. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
• Presenza di n.1 gruppo di bambini, nessuna presenza di “Classe Primavera”. 

• Presente nella bacheca in ingresso e nei locali della scuola la programmazione delle attività 
giornaliere con indicazioni sulle aree utilizzate, eventuali ingressi di fornitori/manutentori 
necessari e problemi riscontrati durante l’attività, nonché della cartellonistica per le 
misure di prevenzione. 

• Valutazione delle tipologie di giochi con caratteristiche di miglior igienizzazione. 

• Presente area COVID-19 in caso di emergenza per la comparsa di sintomi durante l’attività 
giornaliera. 
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3. INGRESSO / USCITA BAMBINI 
 

a) All’inizio dell’attività giornaliera il genitore accompagnerà all’ingresso l’alunno e senza 
entrare nel triage (ingresso lato scale) l’insegnante/operatore autorizzato effettuerà la 
misurazione della temperatura corporea. Non sarà permesso l’ingresso nella struttura nel 
caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C o in presenza di sintomi simil-influenzali 
quali tosse, raffreddore, diarrea e/o in presenza di abbigliamento sporco come spiegato 
nel patto di reciproca responsabilità.  

Verrà eseguita una registrazione regolare temperatura con indicazione “OK” nella casella 
del giorno nel modulo COVID004 - REV00 del 01-09-2020.  

b) Il bambino effettuerà il cambio scarpe con calzatura facilmente lavabile e conservata in 
sacchetto nominativo identificato come contenitore scarpe. La calzatura da interno sarà 
conservata nominalmente in altro sacchetto. 

c) A seguito dell’igienizzazione delle mani tramite gel igienizzante, il bambino potrà entrare 
nella struttura. 

d) L’uscita verrà gestita in maniera da non creare assembramento da parte dei genitori. Sarà 
gestito uno scaglionamento tra bambini gestiti da trasporto comunale e quelli con 
trasporto genitoriale. 

e) In caso di pioggia, per i bambini con trasporto comunale sarà attivata una seconda uscita 
a uso esclusivo lato piazzale. 
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4. ATTIVITÀ DIDATTICA GIORNALIERA 
 

a) Per lo svolgimento dell’attività didattica giornaliera per gruppo di bambini è stato previsto 
un numero pari a 3 insegnanti. 

b) Presenza di giochi o altro materiale didattico facilmente igienizzabile. 

c) Viene garantito il servizio mensa con scodellamento gestito solo dall’insegnante e/o cuoca 
in carico utilizzando DPI quali mascherina, guanti, cuffia. Vige il divieto assoluto di 
promiscuità di bottiglie, bicchieri, piatti, posate, tovaglioli e cestini del pane. Vige il divieto 
assoluto di portare cibi da casa se non espressamente autorizzati in caso di intollerante 
alimentari. 

d) Sempre all’interno della struttura è presente il servizio dormitorio in appositi lettini. 
Lenzuola, coperte, federe cuscini nominativi saranno igienizzati come previsto 
dall’ordinanza n.84 con lavaggio tramite prodotto igienizzante a temperatura superiore ai 
60 °C. 

e) Durante l’attività didattica se l’insegnante/operatore autorizzato nota sintomi influenzali, 
il bambino sarà accompagnato in una zona protetta all’interno scuola materna con idonei 
DPI usa e getta. Saranno contattati i genitori e l’alunno resterà in isolamento fino all’arrivo 
della persona autorizzata. 

f) La struttura dispone di un’area esterna. Se possibile meteorologicamente si darà priorità 
alle attività all’esterno. Viene garantita l’igienizzazione giornaliera degli spazi. 

g) In caso di comunicazione di sospetto COVID-19 di un bambino con atteso esito tampone, 
saranno seguite le normative in vigore, consultabili al punto 11 del presente documento 
(Caso sospetto/confermato di Covid-19). 
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5. GESTIONE INSEGNANTI E PERSONALE ESTERNO 
 

a) È obbligatoria la misurazione della temperatura corporea agli insegnanti, al personale di 
cucina e di assistenza ed eventuale personale esterno autorizzato, tra cui volontari; il dato 
verrà registrato giornalmente con la stessa metodologia in vigore per gli alunni/e. 

f) Tutto il personale interno è stato verificato tramite controllo sierologico COVID-19 presso 
la struttura autorizzata di Marostica (VI). 

g) Sono presenti copri scarpe per insegnanti/operatori da utilizzare in ingresso in modo da 
raggiungere la propria stanza per il cambio abito. 

h) Per i fornitori: è fatto divieto di ingresso nella struttura, la consegna è da eseguire 
all’esterno previa telefonata al proprio referente. Il ricevimento della merce da parte del 
personale della Scuola Materna dovrà essere gestito con le regole imposte dal DPCM del 
07-08-2020 e relativo protocollo condiviso, per cui: obbligo mascherina, guanti o gel 
igienizzante prima e dopo il contatto con materiale esterno. Il fornitore / manutentore 
dovrà compilare a scadenza di 15 giorni il questionario mod. COVID009. 
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6. DPI – Dispositivi di Protezione Individuale 
 

• Mascherina protezione vie respiratorie secondo quanto previsto da DPCM, ordinanza n.84. 

• Mascherina chirurgica CE disponibile nel kit di emergenza in caso di sospetto caso COVID-
19. 

• Guanti in nitrile disponibili in caso di necessità / emergenza. 

• Camice usa e getta in caso di emergenza sospetto COVID-19. 

• Cestini con coperchio ad azionamento a pedale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0424470432


 

Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” – Colceresa (loc. Molvena) 

paolovimolvena@gmail.com Tel. 0424 470432 
 

P001 – REV00 del 01.09.2020      
Pagina | 9 

 

7. MISURE DI IGIENE 
 

La Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” in merito alla mitigazione del contagio COVID-19 
all’interno della struttura ha implementato le seguenti procedure: 

• Presenti kit di igienizzazione completi di gel base alcolica > 70°, spray igienizzante base 
alcolica > 70°, salviette di carta usa e getta in ogni ingresso, ed area di bambini. Il personale 
di servizio avrà a disposizione oltre a suddetti igienizzanti prodotti su base di cloro al 0.1 % 
per la pulizia giornaliera di tutte le superfici di contatto come previsto dal protocollo 
condiviso e DPCM del 7-08-2020 e ordinanza n.84. 

• Igienizzazione giornaliera di bagni, mancorrenti, maniglie, porte, finestre, interruttori, 
giochi. 

• Verrà garantito sempre il ricambio d’aria in maniera naturale, in tutte le stanze della 
struttura. 

• Sarà compito di ogni insegnante igienizzare le mani dei bambini prima di ogni uscita 
dall’aula o all’esterno della zona assegnata o all’esterno della struttura. 

• Sono presenti cestini con pedale per la raccolta DPI contaminati e fazzoletti di carta con 
rifiuti biologici. 

• Bagni a igienizzazione giornaliera e immediata in caso di emergenza. 
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8. DATORE DI LAVORO – DIPENDENTI 
 

Come previsto dalle linee guida di riferimento ordinanza n.84 Regione Veneto, la Scuola 
dell’Infanzia ha previsto: 

• Test sierologico COVID-19 al personale autorizzato. 

• Sanificazione giornaliera di tutti i locali e gli oggetti. 

• Distribuzione DPI ai propri dipendenti. 

• Opportuna segnaletica informativa COVID-19 in tutta la struttura accessibile. 

• Disponibilità di gel igienizzante durante l’attività didattica. 

• Procedure di ingresso con rilevazione della temperatura corporea. 

• Informative da consegnare e firmare ai genitori. 

• Formazione COVID-19 al proprio personale. 

• Areazione naturale della struttura per ricambio d’aria. 

• Informativa del personale. 

• Cucina gestita con protocollo HACCP e DPI previsti dal protocollo condiviso del 
07/08/2020. 

• Le altre aree interne / esterne non espressamente menzionate in questo protocollo sono 
da intendersi confinate e l’accesso è vietato ai non autorizzati (verranno affisse sulle porte 
eventuali pittogrammi e segnaletiche per vietare l’accesso).  

In caso di utilizzo di un’aula o di uno spazio per motivi emergenziali dovrà essere 
comunque autorizzato dalla referente della scuola e sarà segnalato nel programma 
giornaliero per l’igienizzazione a fine utilizzo secondo quanto previsto dall’ordinanza 84 e 
dal DPCM in vigore. 

 

A seguire nel presente protocollo, la Check-list di autovalutazione alla conformità alle linee 
guida COVID-19 applicate dalla Scuola. 
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9. ELENCO PERSONALE AUTORIZZATO 
 
Il personale autorizzato all’accesso in struttura è il seguente: 
 

• MOTTIN MARIA GIOVANNA (INSEGNANTE) 

• MASBERNAT MONTANOLA MARTA (INSEGNANTE) 

• BREDA DANIELA (INSEGNANTE) 

• MUTTIN MONICA (CUOCA) 

• RONCO PIERINA (INSERVIENTE) 

• DON CABRELE ERNESTO (DATORE DI LAVORO) 

• GIANNI SCARELLO (AMMINISTRAZIONE) 

 

Funzione di coordinamento e Gruppo tecnico 
 

Il Coordinatore della Scuola Materna: Mottin Maria Giovanna. 

Referenti COVID-19: tutto il personale autorizzato, Paolo Massignan (RSPP Esterno). 

 

Programmazione attività 
 
La programmazione delle attività all’interno della scuola materna è pianificata con la tabella COVID007 

REV00 del 01-09-2020, dove giornalmente saranno identificate le aree in cui saranno fatte le varie attività 

didattiche del gruppo. 
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10. ALLEGATO 1 - Tabelle 
 

ENTE GESTORE - DATORE DI LAVORO 
 

In forma di Tabella “Check List” si evidenziano le attività previste, con le colonne di risposta per 
l’attivazione e la data di conferma per l’avvenuta programmazione e avvio. 

 

 

 

 

 

 

N. Descrizione attività SI NO DATA 

1 Pulizia e sanificazione di tutti i locali, arredi, oggetti, giochi. X   

2 Fornitura DPI ai dipendenti e ai volontari. X   

3 
Posizionamento di soluzioni idroalcoliche in tutta la struttura e in 

particolare in ingresso. I dispenser sono fuori portata dei bambini. 
X   

4 Formazione pedagogica del personale, dipendente, volontario. X   

5 È previsto personale supplente disponibile in caso di necessità.   N.A. 

6 
Formazione generale e specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per 

tutti i dipendenti e volontari. 
X   

7 
Formazione specifica sui temi di prevenzione COVID19 per tutti i 

dipendenti e volontari. 
X   

8 
Consegna ai dipendenti delle indicazioni operative per la loro salute 

(All.). 
X   

9 Consegna ai Genitori del materiale informativo (All.). X   

10 

Disposizione alla segreteria di operare il più possibile in via telematica. 

In caso di eventuali contatti in presenza, gli addetti devono indossare 

DPI e, per evitare il contatto diretto, devono mantenere il 

distanziamento. 

X   

11 
Sono stati posizionati i cestini con coperchio di chiusura a pedale in 

tutti i locali. 
X   

12 
Sono stati predisposti pittogrammi per adeguata segnaletica indirizzata 

ai bambini. 
X   

13 
È stata data l’indicazione di tenere il più possibile le finestre aperte per 

favorire l’areazione naturale. 
X   

14 

Gli impianti di aereazione/climatizzazione sono stati opportunamente 

sanificati come da indicazioni degli Enti preposti e non potranno essere 

usati in modalità di riciclo d’aria. 

  N.A. 
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PERSONALE DIPENDENTE E VOLONTARIO 
 

In forma di Tabella “Check List” si evidenziano le attività previste, con le colonne di risposta per 
l’attivazione e la data di conferma per l’avvenuta programmazione e avvio. 

 

N. Descrizione attività SI NO DATA 

1 
Autocertificazione di buona salute e test sierologico a inizio anno 

scolastico. 
X   

2 
Usa sempre e correttamente tutti i DPI raccomandati dalla legge e 

forniti dal Datore di lavoro. 
X   

3 

Provvede a una frequente igiene delle mani con acqua e sapone e in 

alternativa con soluzione idroalcolica, in più momenti della giornata: 

all’arrivo, al cambio di attività, ogni volta che è a contatto con i fluidi e 

secrezioni dei bambini, al momento dell’uscita. 

X   

4 

Effettua il cambio di vestiti all’entrata a Scuola e ha un doppio cambio. 

Il vestiario utilizzato all’interno del servizio non viene usato in altri 

contesti sociali. 

X   

5 

Le scarpe da esterno sono lasciate in zona accoglienza e mai utilizzate 

all’interno della Scuola. All’interno si usano le scarpe previste per il 

lavoro. 

X   

6 

Ogni giorno effettua il controllo della temperatura corporea all’ingresso 

della struttura. In caso di >/= 37,5° ci si dovrà immediatamente 

allontanare dalla Scuola e contattare il proprio Medico di Medicina 

Generale che avvierà le procedure previste. 

X   

7 

In caso di sintomi sospetti (es. anosmia, ageusia, febbre, difficoltà 

respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza, etc.) non 

ci si dovrà recare al lavoro e si dovrà rimanere in isolamento 

domiciliare, contattando il proprio Medico curante e comunicando al 

Datore di Lavoro la motivazione dell’assenza. 

X   

8 Si rientra in servizio con adeguata certificazione del Medico curante. X   

9 
Durante il porzionamento del cibo le insegnanti dovranno indossare 

oltre alla mascherina, la cuffietta e i guanti in nitrile. 
X   

 

 

  

tel:0424470432


 

Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” – Colceresa (loc. Molvena) 

paolovimolvena@gmail.com Tel. 0424 470432 
 

P001 – REV00 del 01.09.2020      
Pagina | 14 

 

FORNITORI 
 

In forma di Tabella “Check List” si evidenziano le attività previste, con le colonne di risposta per 
l’attivazione e la data di conferma per l’avvenuta programmazione e avvio. 

 

N. Descrizione attività SI NO DATA 

1 

I fornitori non possono entrare dentro la struttura. Nemmeno negli spazi 

esterni frequentati dai bambini (cortile, giardino, parco giochi, ingressi) 

se non si rispettano le misure di sicurezza (quelle previste per il 

personale dipendente). 

X   

2 
I fornitori prima di arrivare in struttura devono telefonare e avvisare 

circa l’orario del loro arrivo. 
X   

3 
La merce in generale viene consegnata all’esterno della struttura. È 

affisso un apposito cartello. 
X   

4 

Nello specifico, gli acquisti di generi alimentari vengono consegnati 

con la seguente modalità: consegna della merce all’esterno della 

struttura. È affisso un apposito cartello. 

X   

5 

I generi alimentari vengono immediatamente stoccati a cura del 

personale ausiliario che dovrà tenere sempre comportamenti in 

sicurezza e dopo le operazioni dovrà effettuare il cambio dei guanti e 

sanificare gli ambienti coinvolti nelle operazioni di consegna e 

deposito. 

X   

6 

Per gli altri acquisti (es. materiale di pulizia, cancelleria, altro) è 

identificata la persona della struttura che accoglie la merce e che dovrà 

tenere sempre comportamenti in sicurezza e dopo le operazioni dovrà 

effettuare il cambio dei guanti e sanificare gli ambienti coinvolti nelle 

operazioni di consegna e deposito. 

X   

7 Il protocollo HACCP è attivo presso la struttura. X   
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PROCEDURE DI ACCOGLIENZA E CONSEGNA DEI BAMBINI 
 

In forma di Tabella “Check List” si evidenziano le attività previste, con le colonne di risposta per 
l’attivazione e la data di conferma per l’avvenuta programmazione e avvio. 

 

 

 

 
 

N. Descrizione attività SI NO DATA 

1 

I bambini sono accompagnati solo da un genitore per volta, o altra 

persona con delega scritta. È preferibile che sia sempre lo stesso adulto 

sia in entrata che in uscita, con età inferiore ai 60 anni. 

X   

2 

Il lavaggio delle mani avviene più volte al giorno, con i soliti rituali, in 

modo sistematico, a ogni cambio di attività, prima e dopo l’uso del 

bagno, prima e dopo il pasto, prima di essere riconsegnato all’uscita. 

X   

3 
Non è previsto che l’accompagnatore sia un minore anche se 

fratello/sorella. 
X   

4 Presenti n.1 ingresso e n.2 uscite in lati opposti. X   

5 Registrazione conformità temperatura su apposita modulistica. X   

5 
Si mantengono sempre le distanze di sicurezza come da segnaletica 

orizzontale posizionata. 
X   

6 

L’accoglienza e l’uscita dei bambini sono organizzate nello spazio 

adiacente all’esterno. (es. area triage, cortile coperto, porticato, 

gazebo…) 

X   

7 

Se l’accoglienza/uscita sono organizzate nel primo ambiente interno 

vicino alla porta d’ingresso/d’uscita, questo spazio viene sanificato 

dopo ogni turno di ingresso e di uscita. 

X   

8 
In entrata e in uscita è a disposizione la soluzione idroalcolica con le 

segnalazioni per l’uso e per la sanificazione delle mani. 
X   

9 
A ogni bambino/bambina è prevista la rilevazione quotidiana della 

temperatura corporea all’arrivo. 
X   

10 

Nel caso in cui all’arrivo, il bambino/a presenti una temperatura >/= 

37,5°, non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà contattare il 

Pediatra o il Medico di Medicina Generale. 

X   

11 

I bambini sono accompagnati secondo l’orario concordato in sede di 

iscrizione. Viene accolto un bambino alla volta e in caso di 

contemporaneità si deve attendere il proprio turno, distanziati secondo 

la segnaletica. È indispensabile la puntualità. 

X   

12 
Non è consentito portare all’interno della Scuola oggetti personali e 

giocattoli. 
X   
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PERMANENZA DEI BAMBINI ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI EDUCATIVI 
 

In forma di Tabella “Check List” si evidenziano le attività previste, con le colonne di risposta per 
l’attivazione e la data di conferma per l’avvenuta programmazione e avvio. 

 

 

 

 

 

N. Descrizione attività SI NO DATA 

1 I bambini sono organizzati in n.1 gruppo. X   

2 Non sono previste attività di intersezione o di gruppi allargati. X   

3 Le persone di riferimento saranno sempre le stesse. X   

4 

La struttura è stata riorganizzata e sono presenti una pluralità di spazi, 

suddivisi, distinti, autonomi, ove poter svolgere attività anche per 

piccoli gruppi. 

X   

5 
Non si possono portare giochi, alimenti, altri oggetti da casa e 

viceversa. 
X   

6 

Ogni spazio distinto è stato verificato con il proprio RSPP secondo le 

procedure di sicurezza. Sono state predisposte in particolare le modalità 

delle prove di evacuazione. 

X   

7 

Viene organizzato il flusso dei gruppi per il momento del bagno 

affinché non ci siano assembramenti e intrecci di gruppi diversi. 

Il personale che cambia il pannolino o effettua il cambio di un bambino, 

deve indossare ed è adeguatamente protetto da dispositivi (guanti, 

mascherina e/o visiera protettiva) e utilizzerà solo carta usa e getta (non 

asciugamani). 

X   

8 

Sono individuati i water. Dopo l’utilizzo di ogni bambino viene 

schiacciato il pulsante dell’acqua e spruzzato con detersivo messo a 

disposizione. 

X   

9 
Terminato l’uso del bagno vengono disinfettati lavandini, fasciatoio e 

maniglie da parte del personale che cambierà i guanti all’uscita. 
X   

10 
Il cambio usato di ogni bambino viene riposto in un sacchetto e 

consegnato all’uscita al genitore per il lavaggio a temperatura > 60°. 
X   

11 Il pranzo avviene a scuola, nella sala mensa, evitando promiscuità. X   

12 

Il pranzo arriva in sala mensa dalla cucina con un carrello contenente le 

stoviglie necessarie (lavate con lavastoviglie) e i contenitori chiusi con i 

cibi. 

X   

13 
Vengono utilizzati piatti e posate adeguatamente sterilizzati in 

lavastoviglie. 
X   

14 
I tavoli vengono sanificati prima e dopo il pranzo e l’ambiente è 

arieggiato a fine consumazione. 
X   
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15 
Il riposo pomeridiano per i più piccoli si svolge all’interno della stanza 

dedicata. 
X   

16 

Per il riposo, ogni bambino ha il proprio lettino in uso esclusivo 

all’interno della stanza dedicata. Nel caso in cui vi fosse bisogno di 

impilare i lettini dopo l’uso, ogni giorno, dovrà esserci la sostituzione 

del lenzuolino che dovrà essere lavato a 60°C. 

X   

17 
Si privilegiano le attività all’aperto, secondo gli spazi progettati e con le 

attività programmate. 
X   

18 

Sono stati eliminati tutti i giochi che non possono essere 

quotidianamente puliti e disinfettati. 

Tutti i giochi e gli arredi presenti vengono lavati e disinfettati dopo 

l’uso. 

X   

19 
Nelle aule sono presenti giochi e materiali di uso proprio, destinati allo 

specifico gruppo di bambini. 
X   

20 

Tutti i giochi sono lavati e disinfettati dopo l’uso. Dopo l’eventuale uso 

di giochi comuni, quando un bambino termina di giocare, il gioco viene 

messo nell’apposita bacinella presente in ogni stanza per la 

disinfezione. 

X   

21 

Durante la giornata i bambini non si spostano autonomamente negli 

spazi scolastici e gli spostamenti del gruppo avvengono attraverso 

modalità e orari preventivamente concordati tra educatori. 

X   
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GENITORI  

 
In forma di Tabella “Check List” si evidenziano le attività previste, con le colonne di risposta per 
l’attivazione e la data di conferma per l’avvenuta programmazione e avvio. 

 

N. Descrizione attività SI NO DATA 

1 

Ai genitori o accompagnatori non è consentito l’accesso all’interno 

della struttura, a eccezione dell’area di accoglienza al mattino o ritiro 

del bambino all’uscita. 

X   

2 
È consigliato l’accompagnamento sempre dello stesso adulto di 

riferimento. 
X   

3 
Ai genitori non è consentito sostare negli spazi esterni, incluso il 

piazzale e parcheggio antistante, per chiacchierare con altri genitori. 
X   

4 
I genitori devono sempre essere muniti di mascherina correttamente 

posizionata. 
X   

5 

All’ingresso sia al momento dell’accoglienza sia al momento del ritiro, 

prima di venire a contatto con oggetti e arredi della scuola, ci si deve 

lavare le mani con soluzione idroalcolica. 

X   

6 

Verrà rilevata la temperatura corporea al genitore autorizzato se 

necessita di entrare presso la Scuola dell’infanzia. Se la temperatura => 

a 37,5°C l’ingresso sarà negato. 

X   

7 
I genitori sottoscrivono con l’Istituzione scolastica il patto di 

corresponsabilità. 
X   

8 Si richiede puntualità per il corretto svolgimento del triage. X   
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MANUTENZIONE DEI LOCALI 
 

In forma di Tabella “Check List” si evidenziano le attività previste, con le colonne di risposta per 
l’attivazione e la data di conferma per l’avvenuta programmazione e avvio. 

 

N. Descrizione attività SI NO DATA 

1 

Viene garantito un costante ricambio d’aria naturale attraverso 

l’apertura di tutte le finestre per la maggior parte del tempo, tenendo 

conto del numero delle persone presenti, dell’attività svolta, del tempo 

trascorso nella stanza. Durante il cambio d’aria si ha l’accortezza di 

evitare correnti d’aria fredda/calda o altre condizioni di disagio. 

X   

2 
Le superfici e quanto a contatto delle mani (es. maniglie, corrimani, 

interruttori, etc.) vengono disinfettate nella giornata e a fine giornata. 
X   

3 
Sono disponibili soluzioni a base alcolica in ogni ambiente e di facile 

accesso a chi opera nella Scuola, sia all’interno che all’esterno. 
X   

4 
Nei bagni si utilizza esclusivamente carta monouso o l’asciugamani 

elettrico. Sono presenti cestini con coperchio e pedale per l’apertura. 
X   

5 

Sono state riorganizzate le varie sezioni, ambienti, spazi dedicati, con 

arredi e strutture essenziali, con oggetti e giochi strettamente 

indispensabili e idonei per favorire le operazioni di pulizia e di 

igienizzazione. 

X   

6 

Le pulizie particolari si svolgono a fine giornata, secondo il piano delle 

pulizie predisposte, di cui il personale incaricato è stato adeguatamente 

informato e formato, con disinfezione delle aree maggiormente usate 

(ingresso, spazi comuni, bagni). 

X   

7 

Sono lavati e disinfettati quotidianamente i giocattoli che possono 

essere contaminati da secrezioni respiratorie/saliva e che possono essere 

usati da un altro gruppo di bambini. 

X   
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11. CASO SOSPETTO/CONFERMATO DI COVID-19 
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