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0. SCOPO 

L’obiettivo della presente protocollo COVID è di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti 
di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-
19. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione.  
Con particolare riferimento al servizio di Pre / Post scuola fornito dalla amministrazione Comunale sevizio affidato alla 
Cooperativa Noncello. 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Si adottano le seguenti regole all’interno dei propri luoghi di lavoro, attenendosi in particolare alle indicazioni fornite 
dagli organi competenti attraverso l’emanazione di documenti (es. DCPM, Protocolli, linee guida ecc) i contenuti sviluppati 
sono stati elaborati tenendo conto dell’organizzazione stessa e della struttura operativa esistente. 

2. RIFERIMENTI 

DL.81/08 (s.m.i.) Protocollo condiviso del 14/03/20 DPCM del 18/05/2020 

DPCM 04/03/2020 DPCM 10/04/2020 DPCM del 11/06/2020 

DPCM 08/03/2020 DPCM 26/04/2020 DPCM del 14/07/2020 

DPCM 11/03/2020 Protocollo condiviso (aggiornato al 24/04/20) DPCM del 07/09/2020 

3. MODALITA’ OPERATIVE 

3.1 GENERALITA’ 

Di seguito si riportano le misure igienico sanitarie generali che devono essere applicate e condivise da tutto il personale 
presente  

1. Lavarsi spesso le mani. (soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;) 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
3. Evitare abbracci e strette di mano 
4. Mantenere, nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro  
5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie 
6. Evitare sempre e comunque l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani  
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico 
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 
11. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
 
I lavoratori / operatori sono consapevoli che:  
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A. HANNO L’OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

B. SI RENDONO CONSAPEVOLI del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei luoghi di lavoro e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

C. I LAVORATORI / OPERATORI SI IMPEGNANO a rispettare tutte le disposizioni delle AUTORITA’ e del 

OGANIZZATORE DEL SERVIZIO nel fare accesso in ai luoghi di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

D. I LAVORATORI / OPERATORI SI IMPEGNANO a informare tempestivamente e responsabilmente il DATORE 

DI LAVORO della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti  

 
I familiari sono consapevoli che: 

E HANNO L’OBBLIGO della firma del patto di corresponsabilità tra famiglie e comune indispensabile per accedere 
al servizio. 

F HANNO L’OBBLIGO di effettuare ogni mattina la misurazione della febbre ai ragazzi e di rimanere al proprio 
domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria 

G HANNO L’OBBLIGO di far accedere al servizio i ragazzi muniti di mascherina (chirurgica o di comunità) 
 

3.2 LOCALI INTERESSATI AL SERVIZIO PRE/POST SCUOLA  

Di seguito si riportano le sedi destinate alle attività di pre e post scuola identificate e concordate dalla conferenza 
dei servizi Comune e Istituto comprensivo “Margherita Hack” – Modalità di ripresa delle attività didattiche per 
l’anno scolastico 2020-2021 

SCUOLA LOCALI PRE SCUOLA LOCALI POST SCUOLA 

INFANZIA RODARI ATRIO SCUOLA  ATRIO SCUOLA  

INFANZIA DON ANTONIO D'ANDREA ATRIO SCUOLA  ATRIO SCUOLA  

PRIMARIA CAPOLUOGO "MORO" AULA MAGNA  AULA MAGNA  

PRIMARIA LIGUGNANA " MARCONI" PALAZZETTO DELLO SPORT  ATRIO SCUOLA  

PRIMARIA PRODOLONE " DE AMICIS" PALESTRA SCUOLA PALESTRA SCUOLA 

 

3.3 NUMERO UTENTI INTERESSATI AL SERVIZIO PRE/POST SCUOLA  

Di seguito si riportano i numeri dei fruitori del servizio di pre e post scuola forniti dall’ ufficio Scuola del Comune  

SCUOLA 
ISCRITTI 

PRE 
SCUOLA 

N. 
OPERATORI 

ISCRITTI 
POST 

SCUOLA 

N. 
OPERATORI 

INFANZIA RODARI 10 1 12 1 

INFANZIA DON ANTONIO D'ANDREA 5 1 2 1 

PRIMARIA CAPOLUOGO "MORO" 29 2 10 1 

PRIMARIA LIGUGNANA " MARCONI" 24 2 12 1 

PRIMARIA PRODOLONE " DE AMICIS" 23 2 0 0 
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3.4 MODALITA’ DEL SERVIZIO PRE SCUOLA  

 
Modalità generali.  

a) Si ribadiscono i concetti espressi al precedente Pun.to 3.1 (A - B – C – D – E – F – G )  
b) Per l’ingresso al servizio è obbligatorio l’uso della mascherina per i maggiori di 6 anni  
c) Accedono al servizio esclusivamente i ragazzi / bambini iscritti presso apposito ufficio Comunale a fruire di 

detto servizio. 
d) I ragazzi / Bambini saranno presi in custodia da un operatore addetto al servizio il rapporto operatore 

Ragazzi/bambini sarà di uno a 15  
e) I ragazzi / Bambini non possono portare all’interno dei locali giochi da casa  
f) I ragazzi / Bambini manterranno indossata la mascherina anche all’interno dei locali pre scuola 
g) I ragazzi / Bambini manterranno la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 
PRE SCUOLA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT. 

I Ragazzi occuperanno gli spazzi dell’atrio e del primo gradone delle tribune del palazzetto dove saranno 
individuate postazioni a sedere distanziate secondo il regolamento covid 19 
 
I ragazzi verranno accompagnati dagli operatori a piedi in 2 gruppi presso il Plesso scolastico Marconi se 
saranno così suddivisi 
I Ragazzi delle classi 1^A-1^B-1^C- 2^C-3^A-3^C-4^A-4^C si recheranno Presso la Scuola ENTRO le 7:55 
I Ragazzi delle classi 2^A-2^B-3^B-4^B-5^A-5^B-5^C si recheranno Presso la Scuola ENTRO le 8:05 

 
PRE SCUOLA PRESSO AULA MAGNA  “ MORO” 

I Ragazzi occuperanno gli spazzi dell’ aula Magna della Scuola Moro dove saranno individuate postazioni a 
sedere o in piedi  distanziate secondo il regolamento covid 19 
 
I ragazzi verranno accompagnati dagli operatori e si recheranno Presso gli ingressi identificati dalla Scuola  
ENTRO le 8:05 

 
PRE SCUOLA PRESSO PALESTRA “ DE AMICIS ” 

I Ragazzi occuperanno gli spazzi della Palestra della Scuola DE AMICIS  dove saranno individuate postazioni 
a sedere o in piedi  distanziate secondo il regolamento covid 19 
 
I ragazzi verranno accompagnati dagli operatori e si recheranno Presso gli ingressi identificati dalla Scuola  
ENTRO le 8:10 
 

PRE SCUOLA DELL’ INFANZIA” 
I Bambini occuperanno gli spazzi dell’atrio della scuola RODARI e  DON ANTONIO D'ANDREA dove saranno 
individuate postazioni a sedere o in piedi  distanziate secondo il regolamento covid 19 
 
I ragazzi verranno accompagnati dagli operatori e si recheranno Presso gli ingressi identificati dalla Scuola  
ENTRO le 7:55 
 

 

3.5 MODALITA’ DEL SERVIZIO POST SCUOLA 

 
Modalità generali.  

h) Si ribadiscono i concetti espressi al precedente Pun.to 3.1 (A - B – C – D – E – F – G )  
i) Per l’ingresso al servizio è obbligatorio l’uso della mascherina per i maggiori di 6 anni  
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j) Accedono al servizio esclusivamente i ragazzi / bambini iscritti presso apposito ufficio Comunale a fruire di 
detto servizio. 

k) I Ragazzi / Bambini saranno presi in custodia da un operatore addetto al servizio il rapporto operatore 
Ragazzi/bambini sarà di uno a 15  

l) I Ragazzi / Bambini non possono portare all’interno dei locali giochi da casa  
m) I Ragazzi / Bambini manterranno indossata la mascherina anche all’interno dei locali post scuola 
n) I Ragazzi / Bambini manterranno la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 
POST SCUOLA PRESSO ATRI MARCONI . 

I Ragazzi occuperanno gli spazzi dell’atrio della Scuola Marconi dove saranno individuate postazioni a 
sedere distanziate secondo il regolamento covid 19 
 
I ragazzi Saranno riconsegnati ai famigliari i quali non potranno comunque entrare nel locale delle 
Scuola . 
 

 
PRE SCUOLA PRESSO AULA MAGNA  “ MORO” 

I Ragazzi occuperanno gli spazzi dell’ aula Magna della Scuola Moro dove saranno individuate postazioni a 
sedere o in piedi  distanziate secondo il regolamento covid 19 
 
I ragazzi Saranno riconsegnati ai famigliari i quali non potranno comunque entrare nel locale delle 
Scuola . 

 
 
PRE SCUOLA PRESSO PALESTRA “ DE AMICIS ” 

I Ragazzi occuperanno gli spazzi della Palestra della Scuola DE AMICIS  dove saranno individuate postazioni 
a sedere o in piedi  distanziate secondo il regolamento covid 19 
 
I ragazzi Saranno riconsegnati ai famigliari i quali non potranno comunque entrare nel locale delle 
Scuola . 

 
 

PRE SCUOLA DELL’ INFANZIA” 
I Bambini occuperanno gli spazzi dell’atrio della scuola RODARI e  DON ANTONIO D'ANDREA dove saranno 
individuate postazioni a sedere o in piedi  distanziate secondo il regolamento covid 19 
 
I ragazzi Saranno riconsegnati ai famigliari i quali non potranno comunque entrare nel locale delle 
Scuola . 

 
 

3.6 PULIZIA E IGENIZZAZIONE DEI LOCALI  

Rimangono attive le attività di pulizia e igienizzazione dei locali affidate al personale Ata della Scuola  
 
I locali interni alle scuole utilizzati per le attività Pre e Post Scuola saranno Puliti ed igienizzati dopo il servizio dalla ditta 
Specializzata identificata dalla Amministrazione Comunale . 
La quale effettuerà la pulizia e la Igienizzazione secondo le disposizioni previste dal DPCM per il COVID 19 
 
I locali del Palazzetto dello Sport saranno Puliti ed igienizzati prima del servizio dalla ditta Specializzata identificata dalla 
Amministrazione Comunale . 
La quale effettuerà la pulizia e la Igienizzazione secondo le disposizioni previste dal DPCM per il COVID 19 
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3.7 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Si raccomanda di applicare quanto previsto al p.to 3.1 
 

1) Sono predisposti punti per la sanificazione delle mani accessibili a tutti, utilizzando gli appositi dispenser. 
2) I servizi igienici sono dotati del sapone lavamani, e di istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

 

3.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

1) Tutti gli Operatori devono sempre indossare la mascherina chirurgica. Qualora condizioni particolari lo richiedano 
(operazioni con cottati ravvicinati) e possibile utilizzare oltre alla mascherina anche la visiera protettiva. 

2) Tutti i ragazzi di età superiore ai 6 anni hanno l’obbligo di indossare sempre la mascherina. 
 

3.9 GESTIONE CONTROLLO 

1) Gli Operatori della Cooperativa hanno l’obbligo di controllo dei Ragazzi/ Bambini . 
2) Assicurarsi che tutti indossino la Mascherina 
3) Controllare che tutti si Igienizzino le mani prima di accedere al servizio 
4) Controllare che sia rispetto il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
5) Evitare assembramenti  

 


