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Fondazione Scuola dell’Infanzia 
 “Don Domenico Giarolo” 
Via VIII Aprile, 40 - 36054 MONTEBELLO VICENTINO 

Telefono e Fax 0444.649.003 
E-mail: infanzia.giarolo@gmail.com  www.scuolagiarolo.it 

Pec: infanzia.giarolo@pec.it 

 

Prot.  n° 24  del 07/09/2020 

 

Oggetto: Indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro legati 
all’emergenza Covid.19 

Referente Covid-19: Maltauro Antonella (Preposto) 

Sostituto referente: Polazzo Ilaria (Rls) 

Si riportano di seguito le procedure che la scuola ha programmato per far fronte 
all’emergenza Covid-19 e garantire il rispetto delle linee di indirizzo ministeriale, 
regionali e dell’istituto Superiore di Sanità. 

 

1. Distanze interpersonali 

È fondamentale mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 
metro, quale misura più efficace per evitare il contagio. 

                                       

È necessario evitare assembramenti di persone (genitori con bambini perlopiù) 
nello spazio esterno alla scuola. Tutti gli adulti che si dedicheranno all’accoglienza 
dovranno cercare di fare rispettare questa norma richiamando le persone che non 
lo fanno. 
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L’ingresso sarà permesso ad un bambino con accompagnatore (genitore o suo 
delegato) per volta. La zona di accesso è stata divisa in due corridoi, delimitati da 
una catenella, in modo da permettere l’entrata contemporanea, ognuno dalla 
rispettiva corsia, di due sezioni. 

 

 

2. Igiene delle mani 

Tutte le persone presenti a scuola dovranno adottare una corretta e costante igiene 
delle mani o attraverso un gel sanificante alcolico in dotazione in tutti gli spazi 
frequentati o lavandosi correttamente le mani più volte al giorno. All’arrivo in 
struttura le mani andranno obbligatoriamente sanificate.  
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3. Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

Tutto il personale, gli adulti e i bambini sopra i 6 anni presenti in struttura dovranno 
indossare correttamente la mascherina chirurgica durante tutto il periodo di 
permanenza. 

                                           

Nel caso in cui tra il personale ci fossero figure che entrano a contatto con più gruppi 
epidemiologici (sezioni), esse dovranno essere maggiormente protette con 
dispositivi suppletivi (mascherina ffp2 o visiera, guanti o sanificazione delle mani 
prima nel cambio gruppo ed eventuale grembiule). Lo stesso faranno le insegnanti 
di sostegno nel caso in cui, il bambino certificato che seguono, rendesse necessaria 
una maggiore protezione. Sarà obbligatorio indossare oltre alla mascherina, la 
visiera e i guanti monouso per il cambio dei bambini. 

 

4. Arieggiare gli ambienti scolastici 

Tutti gli ambienti scolastici, soprattutto quelli dove stazioneranno molte persone (sezioni) 
andranno arieggiati costantemente con l’accortezza di non creare correnti d’aria fastidiose 
o dannose per la salute. Quando sarà possibile, si terrà chiusa la porta interna delle aule 
mentre sono aperte le finestre e/o la porta che da all’esterno. A fine giornata, durante la 
pulizia e la sanificazione, le finestre rimarranno sempre aperte; nel periodo invernale per il 
tempo necessario per una buona areazione delle stanze. 

                                

5. Medico competente 

La scuola ha nominato come Medico Competente Svab Ezio, che si renderà 
disponibile per essere contattato in caso di necessità. Tra le nostre dipendenti non 
sono presenti lavoratori appartenenti alla categoria di soggetti fragili. 
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6. Casi in cui non si potrà accedere alla struttura 

 

Ogni mattina il personale si misurerà la temperatura corporea e le insegnanti la 
misureranno ai bambini prima di farli entrare in classe. Lo stesso verrà fatto per ogni 
adulto che entrerà eccezionalmente nella struttura. Tutto ciò sarà registrato in 
appositi moduli. Nessuno potrà accedere alla struttura in caso di temperatura 
corporea uguale o superiore i 37,5. Nel caso in cui l’aumento di temperatura 
avvenga durante la giornata, l’adulto dovrà allontanarsi autonomamente e 
contattare il Medico di medicina generale; il bambino verrà fatto sostare in un’area 
dedicata, per accogliere i soggetti sintomatici, si allontanerà con l’adulto di 
riferimento (genitore o delegato) e il genitore si occuperà di contattare subito il/la 
pediatra. 

Le famiglie hanno firmato un patto di corresponsabilità con cui si impegnano a 
rispettare i protocolli di sicurezza, esaurientemente descritti durante una riunione 
in piattaforma e attraverso i suddetti protocolli pubblicati nel sito della scuola. 

 

7. Riammissione a scuola nel caso di assenze dovute a motivi di salute. 

Di seguito i diversi casi: 

 Per assenze da scuola dovute a motivi di salute non dovute al Covid-19, la 
riammissione può avvenire con un’autocertificazione della famiglia.  

Se il/la bambino/a viene allontanato/a da scuola con febbre o sintomi sospetti, 
o li dovesse presentare a casa, dovrà contattare il/la pediatra per la valutazione 
del caso: 

 nel caso il/la pediatra attivi la procedura Covid-19 e il test risultasse positivo, 
per la riammissione a scuola servirà il certificato del medico che attesti 
l’avvenuta guarigione. 

 nel caso il/la pediatra attivi la procedura Covid-19 e il test risultasse negativo 
“il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni 
del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19”. Con le ultime indicazione del 2 ottobre sarà 
sufficiente presentare il referto che attesti il tampone negativo. 

La quarantena di uno o più gruppi epidemiologici sarà valutata dal Ddp 
(Dipartimento di prevenzione), in caso di positività al Covid-19 di uno o più 
componenti (alunno/a o adulto di riferimento) frequentanti gli stessi.  

Le famiglie sono state invitate ad avvisare sempre la scuola nel caso in cui il/la 
figlio/a rimanga assente per motivi di salute.  
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8. Pulizia ambienti e giochi 

Per le pulizie degli ambienti, rimandiamo alle indicazioni della ditta AGservizi a cui 
abbiamo affidato il servizio. 

Per la pulizia dei giochi, la ditta Agservizi è stata incaricata di pulire una volta la 
settimana quelli dei giardini esterni, che in ogni caso sono ad uso esclusivo di ogni 
sezione.  

Per la pulizia di tutti gli altri, le ausiliarie sanificheranno i giochi in lavastoviglie con 
cadenza mensile, se possibile quindicinale. Le insegnanti a loro volta prepareranno 
diverse ceste che alterneranno in modo che gli stessi giocattoli non vengano 
utilizzati prima delle 48 ore. 


