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Centro Es*vo 
“La Borina Fa+oria Dida.ca” 

per Bambini dai 6 ai 15 anni 
UN LUOGO DI GIOCO E  DIVERTIMENTO 

ESTATE 2020 

All’a7enzione dei GENITORI, dell’ENTE GESTORE, del PERSONALE EDUCATORE, del 
PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE. 

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

• pra?care frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a 
base alcolica e in tuJ i momenL raccomandaL (prima e dopo il conta7o interpersonale, dopo il 
conta7o con liquidi biologici, dopo il conta7o con le superfici); 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

• tossire o starnu?re all’interno del gomito con il braccio piegato o di un 
fazzole+o, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; 

• evitare contaJ ravvicinaL mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre 
persone, in parLcolare con quelle con sintomi respiratori; 

• in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointes?nali in par?colare 
nei bambini) non uscire di casa e conta7are il proprio Medico Curante; 

• indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e 
dopo averla rimossa ed eliminata; 
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• previsto l’obbligo di u?lizzo della mascherina solo a par?re dai 6 anni di età, in 
accordo con quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020 

MISURE SPECIFICHE PER ACCEDERE AI SERVIZI PER L’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA 

• Per tuJ i minori con patologie specifiche o in caso di familiare/convivente del 
bambino affe+o da condizioni che possano determinare una situazione di 
maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2, si so7olinea l’importanza delle 
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 ed anche per l’eventuale 
necessità di applicare misure proteJve aggiunLve individualizzate. 

• Per quanto riguarda i minori con disabilità, per i quali il rapporto numerico con educatore 
previsto dovrebbe essere di 1 a 1, dovrà richiedersi un’a7enta analisi della situazione specifica, per 
evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano parLcolarmente criLche 
per la difficoltà di mantenere il distanziamento sociale. Nella consapevolezza delle parLcolari 
difficoltà che le misure restriJve per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed 
adolescenL con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, 
parLcolare a7enzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di aJvità e misure di 
sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle aJvità esLve. Il personale coinvolto deve essere 
adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle aJvità, 
tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di 
accompagnare bambini ed adolescenL con disabilità nel comprendere il senso delle misure di 
precauzione. 

• I minori potranno entrare presso la stru7ura accompagnaL da un genitore per volta, è 

preferibile che sia sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento. 

• Al fine di tutelare la salute dei soggeJ più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non siano 
persone con più di 60 anni. 

• Se possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno, segnalando con apposiL 

riferimenL le distanze da rispe+are. 

• La zona accoglienza/commiato, qualora in ambiente chiuso, dovrà essere adeguatamente pulita 
dopo ogni turno di ingresso e di uscita con parLcolare a7enzione alla disinfezione delle 
superfici toccate con maggior frequenza. 

• Se possibile viene dedicata una porta di entrata e una porta di uscita, garantendo la 
presenza di soluzione idroalcolica, segnalata da apposite indicazioni, per l’igiene delle mani. 
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• Dovrà essere prevista la rilevazione quo?diana della temperatura 
corporea, congiuntamente a quella del genitore, all’arrivo in 
stru+ura e all’uscita: in caso di temperatura ≥ 37.5° all’ingresso il bambino non potrà 
accedere alla stru7ura e dovrà essere il genitore a conta7are il proprio Pediatra di Libera Scelta o il 
Medico di Medicina Generale. 

• Gli orari di ingresso ed uscita saranno amplia? in modo tale da evitare assembramenL 
tra bambini e accompagnatori. 

• Non è consen?to portare dall’esterno all’interno della stru+ura, 
alimen?, ogge. o gioca+oli. 

• Il riposo pomeridiano per i più piccoli potrà essere fa7o negli apposiL materassini o leJni che 
dovranno essere ad uso esclusivo del singolo bambino. La biancheria (es. 
lenzuola) deve essere ad uso esclusivo del bambino ed andrà 
periodicamente lavata ad una temperatura > 60°. 

• Si raccomanda che la biancheria u?lizzata dai minori venga lavata regolarmente 
dai genitori, possibilmente ad una temperatura > 60°. 

• Il ves?ario u?lizzato all’interno del servizio non dovrà essere u?lizzato in altri 
contes? sociali. 

• Le scarpe da esterno dovranno essere lasciate in zona accoglienza e non 
u?lizzate all’interno della stru+ura. 

• Il lavaggio delle mani del minore sarà effe+uato al suo arrivo dal personale del 
servizio non appena sarà lasciato dai genitori, poi verrà offerto ai bambini/ragazzi, oltre ai soliL 
rituali, in modo sistemaLco, ad ogni cambio aJvità, dopo l’uLlizzo dei servizi e prima dell’eventuale 
pasto, ed infine all’uscita dalla stru7ura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 

• Ai genitori (o accompagnatori) non è consen?to l’accesso alla stru+ura ad 
eccezione che per l’area accoglienza/commiato. 

• I genitori devono evitare assembramen? negli spazi esterni (inclusi piazzale o 
parcheggio anLstante). 

• I genitori devono sempre essere muni? di apposita mascherina 
corre+amente posizionata, nel rispe7o delle raccomandazioni nazionali e regionali. 
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• All’ingresso dell’area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare in 
conta7o con qualsiasi superficie o ogge7o, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con 
soluzione idroalcolica. 

• Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta il 
servizio per l’infanzia e l’adolescenza (personale dipendente o minore) si 
procederà come segue: 

1. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempesLvamente 
informato a7raverso le modalità previste dal flusso informaLvo regionale; 
2. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l’immediata chiusura della stru7ura per un 
periodo indicaLvo di 2-5 giorni, compaLbile con l’a7uazione delle misure di contact tracing, 
sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle 
valutazioni di competenza. 

3. tu7e le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempesLvamente informate e invitate in 
misura precauzionale a rispe7are il distanziamento sociale in a7esa degli esiL dell’inchiesta 
epidemiologica; 
4. sulla base delle aJvità di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la 
collaborazione di stru7ura e genitori, individua tuJ i soggeJ che sono staL o possono essere 
staL a conta7o stre7o con il caso (es. personale dipendente a conta7o con il gruppo a cui 
apparLene il bambino, e gli altri bambini del gruppo ristre7o) per i quali va quindi disposto il 
periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e l’esecuzione del tampone 
nasofaringeo; 
5. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l’esecuzione dei controlli anche 
ad altri contaJ occasionali all’interno della stru7ura in funzione della Lpologia del conta7o 
stesso e in virtù degli esiL dei test effe7uaL; 
6. tuJ gli ambienL con cui il caso posiLvo di COVID-19 è venuto in conta7o devono essere 
so7oposL a ricambio dell’aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspe7ando almeno 24 ore, 
prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
territorialmente competente; 
7. il caso posiLvo per COVID-19 (bambino o operatore) potrà riprendere la frequenza del 
servizio per l’infanzia solo dopo la documentazione dell’avvenuta guarigione clinica 
contestualmente alla negaLvizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuL a distanza di 
almeno 24 ore uno dall’altro in accordo con le indicazioni nazionali e regionali. 

• Nell’eventualità di un sogge+o che frequenta il servizio per l’infanzia (personale 
dipendente o bambino/ragazzo) che è stato conta+o di un caso confermato 
di COVID-19, si dispone per il sogge7o stesso la sospensione della frequenza e la quarantena ad 
opera del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenL (incluso tampone 
nasofaringeo al termine della quarantena) del caso in collaborazione con il Pediatra di Libera Scelta. 
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• In caso di sogge7o (bambino o operatore) che frequenta la stru7ura e che presenta sintomi 
febbrili e/o respiratori (e/o gastrointes?nali specie nel bambino), si dovrà 
procedere come segue: 

1. il sogge7o deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e 
conta7are il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la 
frequenza di un servizio per l’infanzia e l’adolescenza; 

2. nel caso si traJ di sintomatologia sospe7a, sarà il Medico Curante ad aJvare le procedure 
localmente previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo. Il sogge7o sintomaLco verrà 
posto in isolamento domiciliare fiduciario e tuJ i contaJ scolasLci (bambini del gruppo e relaLvi 
operatori dedicaL) verranno posL in quarantena in a7esa dell’esito del test diagnosLco del caso 
sospe7o: 
o in caso di tampone posi?vo vedere indicazioni per caso confermato; 

o in caso di tampone nega?vo per COVID-19 il sogge7o ammalato potrà riprendere a 
frequentare gli ambienL scolasLci ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri bambini ed 
operatori potranno riprendere a frequentare gli ambienL scolasLci solo dopo la noLfica 
dell’esito negaLvo del test diagnosLco eseguito nel sogge7o ammalato. 

• In caso di genitore o convivente che presenta sintomatologia febbrile o 
respiratoria, il bambino non dovrà frequentare il servizio, in a7esa che il sogge7o malato 
concordi con il Medico Curante le eventuali indicazioni e/o accertamenL. 

MISURE PER L’ENTE GESTORE 

• GaranLre la pulizia e disinfezione di tu. i locali e di tu. gli ogge.. 

• GaranLre la fornitura di tu. i DPI previs? ai propri dipenden?. Preferire DPI coloraL 
e/o con stampe per evitare diffidenza da parte dei bambini. 

• GaranLre la disponibilità di soluzioni idroalcoliche in tu7a la stru7ura con parLcolare 
a7enzione ai punL di ingresso. È necessario garanLre la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica 
in più posizioni per consenLre facile accesso a operatori, bambini/ragazzi, fornitori e genitori/
accompagnatori, prestando a7enzione a conservare i dispenser fuori dalla portata dei bambini per 
evitare ingesLoni accidentali. 

• Verificare i requisiL di formazione del personale e prevedere un numero di operatori 
supplenL disponibili in caso di necessità. In via complementare, cosLtuirà un’opportunità posiLva la 
possibilità di coinvolgimento di operatori volontari opportunamente forma?; nel caso di volontari 
minori sono da considerare in soprannumero rispe7o al rapporto tra operatori e bambini/ragazzi. 

• Predisporre per il personale dipendente, sia professionale che volontario, momen? di 
formazione specifica sui temi della prevenzione di COVID-19, del corre+o  
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u?lizzo dei disposi?vi di protezione individuale, delle misure di igiene, e 
sulle nuove modalità dida.che necessarie alla nuova organizzazione. 

• Informare i dipenden? che, qualora siano venu? a conta+o con un caso 
confermato o sospe+o di COVID-19 nei 14 giorni preceden?, devono 
astenersi dal lavoro e conta+are immediatamente il proprio Medico Curante 
o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente. 

• Predisporre idoneo materiale informa?vo da appendere e consegnare a 
dipenden? e genitori rispe7o alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per 
contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. 

• Raccogliere autocer?ficazione di operatori e genitori/tutori che loro stessi e i 
minori iscri. e i loro conviven? non siano so+opos? a quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario. 

• Per le segreterie favorire la gesLone della documentazione per via telemaLca, se in presenza, gli 
addeJ dovranno essere in possesso di idonei DPI e di postazioni dotaL di barriere che eviLno il 
conta7o dire7o con i genitori. 

• Predisporre idonea segnale?ca con pi+ogrammi affini ai bambini. 

• Favorire il costante e frequente ricambio d’aria negli ambien? interni. Per gli 
impianL di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la 
funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate 
ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garanLta la pulizia, ad 
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione 
adeguaL, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’IsLtuto Superiore di Sanità). 

• Dovrà essere garanLto un buon ricambio dell’aria in tu. gli spazi chiusi 
frequenta?, in maniera naturale, aprendo le finestre per la maggior parte del tempo, tenendo 
conto del numero delle persone presenL nella stanza, del Lpo di aJvità svolta e della durata della 
permanenza. Durante il ricambio naturale dell’aria si deve evitare la creazione di condizioni di 
disagio/discomfort (correnL d’aria o freddo/caldo eccessivo). 

• Il personale dipendente deve u?lizzare sempre e corre+amente tu. i DPI 
raccomandaL previsL dal decreto legge che verranno forniL dal datore di lavoro. 

• Il personale dovrà provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e 
sapone o in alterna?va con soluzione idroalcolica: all’arrivo in stru+ura, ad  
ogni cambio a.vità, dopo l’u?lizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale 
consumazione di pas?, ogni volta che si è venu? a conta+o con i fluidi o  
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secrezione di un bambino (prima di toccare altri bambini, superfici o 
gioca+oli), prima di lasciare la stru+ura. 

• Il ves?ario u?lizzato all’interno del servizio non dovrà essere u?lizzato in altri 
contes? sociali. 

• Le scarpe da esterno dovranno essere lasciate in zona accoglienza e non 
u?lizzate all’interno della stru+ura; all’interno della stru+ura u?lizzare solo 
le scarpe previste per il lavoro. 

• Dovrà essere prevista la rilevazione quo?diana della temperatura corporea 
all’ingresso e all’uscita: in caso di T ≥ 37.5° il personale verrà immediatamente 
allontanato dalla stru7ura e dovrà conta7are il proprio Medico di Medicina Generale. 

• In caso di sintomi che possano far sospe7are una infezione da SARS-CoV-2 (a Ltolo di esempio non 
esausLvo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiunLvite, vomito, diarrea, 
inappetenza) il lavoratore non dovrà recarsi al lavoro e provvederà a restare in 
isolamento domiciliare, a conta+are immediatamente il proprio Medico 
Curante e a comunicare al datore di lavoro la mo?vazione dell’assenza. 

• TuJ i fornitori devono rimanere all’esterno della stru7ura. È assolutamente vietato 
l’accesso se non si rispe+ano le misure di sicurezza previste per il personale 
educatore e dipendente. 

• Prima di arrivare in stru7ura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l’orario del loro arrivo. 

• La merce consegnata deve essere appositamente conservata, evitando di depositare la stessa negli 
spazi dedicaL alle aJvità dei bambini. 

• Creazione di piccoli gruppi evitando le aJvità di intersezione tra gruppi diversi, in rapporto 
operatori/bambini di: 

● 1:5 nel caso di bambini da 0 a 5 anni; 
● 1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni; 
● 1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni. 

• Favorire un'organizzazione che mantenga, per quanto possibile, lo stesso personale a conta7o 

con lo stesso gruppo di minori evitando sovrapposizioni ed intersezioni. 
 

• organizzare una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle aJvità programmate. 
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• Per i più piccoli, il momento dell’eventuale cambio e dell’uLlizzo dei servizi deve essere svolto dal 
personale in modo tale da evitare assembramenL nel bagno e da garanLre la pulizia prima 
dell’accesso del bambino successivo. 

• Per i più piccoli, il cambio dei pannolini sarà eseguito dal personale munito di DPI (guanL, 
mascherina e visiera proteJva) e verrà uLlizzata solo carta usa e ge7a. 

• Per i più piccoli, terminato il cambio, disinfe7are il fasciatoio ed eventuali altre superfici uLlizzate, 
con i prodoJ specifici, facendo a7enzione a lavarsi le mani al termine delle procedure. 

• Prediligere l’uLlizzo di spazi esterni anche per pranzi, merende e riposo. 

• In caso di uLlizzo di spazi chiusi, prevedere postazioni distanziate dei tavoli di 
1,5-2 metri; il momento del pranzo dovrà essere stru7urato in modo da favorire il 
mantenimento della distanza interpersonale e evitare nella stessa sala l’intersezione tra gruppi 
diversi, organizzando il pranzo anche a turni o u?lizzando più sale o sale più 
ampie. 

• Distanziare i banchi e le postazioni di gioco a 1,5/2 metri. 

• Per quanto riguarda i pasL nel rispe7o delle normaLve vigenL, vanno previste monoporzioni 
e u?lizzo di posate e bicchieri monouso quando non è possibile garan?re 
un’adeguata igienizzazione con lavaggio in lavastoviglie. 

• Pulire e disinfe+are i tavoli di consumazione e aerare gli ambien? ad ogni 
fine turno mensa. 

• Il riposo pomeridiano per i più piccoli potrà essere fa7o negli apposiL materassini o leJni che 
dovranno essere ad uso esclusivo del singolo bambino.  

• I giochi e il materiale in genere desLnato alle aJvità dovrà essere ad uso di un singolo 
“gruppo” di bambini/ragazzi. Se usa? da più “gruppi” diversi è opportuna la 
disinfezione prima dello scambio.  

• Per i più piccoli: a7enzione a sciacquare nuovamente con acqua, dopo la disinfezione, i giochi che 
vengono messi in bocca dai bambini e lasciar asciugare, mentre nel caso di peluche lavabili si 
consiglia il lavaggio alla temperatura maggiore consenLta, e la completa asciugatura. 

• Nel caso dei bambini più piccoli, favorire una programmazione di a.vità che evi? 
l’uso promiscuo di gioca+oli, con parLcolare a7enzione a quelli che possono essere portaL 
alla bocca e condivisi tra i bambini stessi. Quando un bambino termina di giocare con un  
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determinato ogge7o, quest’ulLmo deve essere messo in una scatola comune in a7esa di idonea 
disinfezione a fine turno. 

• Prediligere giochi e ogge. facilmente lavabili. Eliminare il materiale ludico e i 
complemenL di arredo difficili da pulire e disinfe7are. 

• Si raccomanda la riduzione di materiale ludico a cui il bambino/ragazzo possa accedere in 
autonomia e la messa a disposizione del solo materiale uLle al gioco/aJvità del momento. 

• Favorire, per quanto possibile e compaLbilmente al servizio svolto, formule di accoglimento e 
accudimento dei bambini più piccoli che prevedano aJvità singole e non di gruppo, come ad 
esempio colorare schede, giocare con le costruzioni, leggere fiabe, giocare con paste modellatrici, 
favorire ogni aJvità al banco. Lo stesso vale per le aJvità dei ragazzi, che devono privilegiare 
modalità che perme7ano di adoperare tu7e le possibili misure di distanziamento finalizzate a 
contenere il rischio di contagio. 

• Limitare gli spostamenL dei bambini/ragazzi e degli operatori all’interno degli ambienL dedicaL al 
servizio. 

• Le superfici a maggior conta+o con le mani (es. maniglie delle porte, interru7ori, 

corrimano, etc.) dovranno essere disinfe+ate regolarmente almeno una volta al 
giorno. 

• Dovrà essere garanLto l’u?lizzo di carta monouso su ciascun lavabo. 

• Riorganizzare le stru7ure e le aJvità svolte al fine di garanLre la presenza dei soli arredi, oggeJ e 
giochi stre7amente indispensabili. 

• Pulizia accurata dei locali una volta al giorno con par?colare a+enzione alla 
zona filtro/commiato. 

• Disinfezione dei servizi igienici almeno una volta al giorno. 

• Le superficie toccate più frequentemente e i materiali/giochi di maggior uLlizzo dovranno essere 
so7oposL a maggiori a7enzioni con regolare disinfezione, con parLcolare a7enzione a quanto 
contaminato da secrezioni respiratorie e/o saliva, e comunque ogni volta che gli stessi vengono 
uLlizzaL da un nuovo gruppo di bambini/ragazzi. 

Firma genitore per presa visione 
___________________________
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