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CAPITOLO 1  
 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il presente documento è basato sul “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” del 

Ministero dell’Istruzione. Si riporta quanto è stato disposto con il Decreto-legge del24-3-2022 n. 24, con la 

Circolare del Ministero dell’istruzione n. 410 del 29-3-2022 e con la Circolare della Regione Veneto del 29-3-

2022 n. 143989 relativamente alle nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione 

del virus in vigore dal 1° Aprile 2022: 

Tale documento sostituisce il piano scuola adottato con decreto ministeriale del 6 agosto 2021 n. 257 e 

disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico. 

Il presente documento: 

- sarà distribuito ai lavoratori come informativa in merito alle misure da adottare per perseguire gli 
obiettivi di cui sopra, ad integrazione delle informazioni affisse/distribuite sotto forma di 
cartellonistica; 

- è stato condiviso con la commissione Covid-19 della Parrocchia di Carpanedo formata da Don Gianni 
Binotto (Datore di Lavoro e Rspp), Lara Cortelazzo (Coordinatrice educativo-didattica e referente 
Covid), Gabriella e Attilio Zuppa (referenti comitato di gestione), Sonia Pescarolo (referente Covid), 
Isabella Bressan (RLS) e (medico competente). 

 

 

CAPITOLO 2  

REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI AL CENTRO INFANZIA 
 

➢ I PRINCIPI:  
I principi fondamentali sono: 

- ruolo centrale dell’informazione e formazione;  
- responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 

➢ LE REGOLE: 
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte dei riferimenti normativi e documentali raccolti sono: 

- distanziamento interpersonale; 
- divieto di assembramenti; 
- uso di mascherine; 
- igiene personale; 
- pulizia quotidiana e disinfezione periodica;  
- areazione frequente dei locali;  
- requisiti per potere accedere a scuola;  
- gestione dei casi positivi scoperti a scuola. 
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CAPITOLO 3  

MODALITÀ DI ENTRATA ED USCITA DAL CENTRO INFANZIA 
 

➢ ACCESSO DEL PERSONALE 

− Il lavoratore NON dovrà recarsi al lavoro in caso di: 
- sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di esempio non 

esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, 
diarrea, inappetenza) provvederà ad eseguire un test rapido. 

− Il lavoratore deve entrare all’interno dell’edificio indossando la mascherina chirurgica ed 
igienizzandosi le mani. 
 

➢ ACCESSO DEI GENITORI 
− I genitori/accompagnatori devono evitare assembramenti. 

− All’ingresso dell’area di segreteria, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con 
qualsiasi superficie o oggetto, genitori/accompagnatori dovranno lavarsi le mani con soluzione 
idroalcolica. 

− I genitori/accompagnatori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente 
posizionata, nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali, in caso contrario non sarà loro 
consentito l’accesso alla area segreteria. 

 

➢ ACCESSO DEI BAMBINI 

− Il bambino NON dovrà recarsi presso la struttura scolastica/educativa in caso di: 
- di temperatura corporea ≥ 37.5° C; 
- sintomi che possano far sospettare un’infezione da SARS-CoV-2 (a titolo di esempio non 

esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, 
diarrea, inappetenza) e provvederà a restare in isolamento domiciliare, a contattare 
immediatamente il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale. 

− Ad ogni bambino verranno sanificate le mani all’entrata della scuola e in ogni momento necessario. 

− Il cambio delle scarpe sarà effettuato in zona filtro, prima dell’ingresso in struttura. 
 

 

CAPITOLO 4  

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’  

SCOLASTICA – EDUCATIVA- LABORATORIALI 
 

➢ GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE 

Le regole da rispettare durante l’attività scolastica sono: 

- uso della mascherina chirurgica o di maggior protezione in caso di necessità; 
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
- arieggiamento frequente dei locali; 
- evitare le aggregazioni; 
- evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 
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- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 
tavoli, piani di lavoro, ecc. e la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo 
e dei giochi (con successivo risciacquo). Il materiale utilizzato per le attività sarà posto in 
appositi contenitori con coperchio.  

 

➢ GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI / PALESTRA 

La gestione dei laboratori per competenze avviene con attrezzature ad uso esclusivo e l’organizzazione delle 

attività didattiche dovranno rispettare un regolamento specifico, alla luce delle regole introdotte dalla 

situazione emergenziale in atto: 

- i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti; 
- le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto 

proprietario; 
- la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali 

difetti o rotture che ne possono compromettere l’uso in sicurezza; 
- la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore. 

 
 

CAPITOLO 5  

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

➢ DEGLI AMBIENTI  

La Parrocchia di Carpanedo garantisce, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti 

gli oggetti. 
− La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 

Pertanto: 

- Pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e detergente. 
- Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 
- Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per problemi di pulizia e 

disinfezione. 

− La zona segreteria sarà adeguatamente pulita dopo ogni turno di ingresso e di uscita con particolare 
attenzione alla disinfezione delle superfici toccate con maggior frequenza. 

− Disinfezione dei servizi igienici utilizzati dai bambini viene effettuata costantemente durante l’orario 
scolastico-educativo, con prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal 
produttore. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di 
finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

− Gli arredi e le superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, 
tavoli/banchi/cattedre, sedie e braccioli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti, lavandini, 
giochi, ecc.), saranno disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno. 

− I tavoli di consumazione dei pasti saranno puliti e disinfettati prima e dopo il pasto e si provvederà 
ad aerare e igienizzare prima e al termine del pasto stesso gli ambienti. 

− Sarà garantito un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, in maniera naturale, tenendo le finestre 
aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti nella 
stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. Durante il ricambio naturale 
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dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio (correnti d’aria o freddo/caldo 
eccessivo). 

 
➢ PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

La Parrocchia di Carpanedo garantisce la disponibilità di soluzioni idroalcoliche ai punti di ingresso alle 

strutture. Sarà garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica in più posizioni per consentire facile 

accesso al personale, ai bambini, ai fornitori e genitori/accompagnatori.  

− È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (il lavaggio deve essere accurato 

per almeno 60 secondi), secondo le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa, in alternativa al 

lavaggio con acqua e sapone, è possibile utilizzare un disinfettante per mani a base di alcool 

(concentrazione di alcool di almeno il 60%). 

− I DPI monouso utilizzati dal personale, fazzoletti di carta, salviette di carta, salviette igienizzanti, 
l’eventuale materiale monouso utilizzato per la pulizia, ecc. dovrà essere collocato in appositi 
raccoglitori da conferire alla raccolta indifferenziata. I sacchetti saranno collocati in contenitori aperti 
o dotati di coperchio con apertura basculante. 

− Sarà garantito l’utilizzo di carta monouso su ciascun lavabo. Si dovrà evitare l’utilizzo degli 
asciugamani a getto d’aria, ove presenti. 

− Il personale dovrà porre particolare attenzione alla costante, frequente e corretta igiene delle mani 
(lavaggio con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto: 

- prima e dopo il contatto interpersonale; 
- dopo il contatto con liquidi biologici; 
- dopo il contatto con le superfici; 
- all’arrivo in struttura; 
- ad ogni cambio attività; 
- dopo l’utilizzo dei servizi igienici; 
- prima e dopo l’eventuale consumazione di pasti; 
- prima e dopo l’utilizzo di strumenti o di attrezzature di uso promiscuo; 
- ogni volta che si è venuti a contatto con i fluidi o secrezione di un bambino (prima di toccare 

altri bambini, superfici o giocattoli); 
- prima di lasciare la struttura. 

 

 

CAPITOLO 6  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI 
 

➢ Il personale educatore ed insegnante viene dotato: 
- di mascherine chirurgiche; 
- idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani; 
- visiere. 

➢ Il personale ausiliario viene dotato: 
- di mascherine chirurgiche  
- idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani; 

➢ Il personale di cucina viene dotato: 
- di mascherine chirurgiche; 
-  idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani; 
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➢ I lavoratori dovranno usare in ogni momento la mascherina chirurgica. 
 

Si ribadisce inoltre che: 

- I lavoratori nell'eventualità di manovre dove sia prevedibile un contatto diretto con 
secrezioni e liquidi biologici dovranno utilizzare i guanti monouso o, in alternativa ai guanti, 
garantire l'igiene delle mani con l'utilizzo di prodotto igienizzante. Si ricorda comunque l'uso 
dei DPI già previsti dalla specifica mansione. 

- Nell'ipotesi che qualche DPI venisse utilizzato da più lavoratori, questi dovrà sanificati al 
termine del loro utilizzo da parte di chi li ha utilizzati. 

- Al termine dell'utilizzo dei DPI non monouso si dovrà provvedere alla sanificazione degli 
stessi. 
 
 

CAPITOLO 7  

GESTIONE DEGLI SPAZI 
 

➢ SPAZI COMUNI 

Gli spazi comuni saranno suddivisi in modo da evitare gli assembramenti. 

Per lo svolgimento delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e 

compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, sarà privilegiato lo svolgimento 

all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 

 

➢ ATTIVITA’ MOTORIA 

Per le attività di motoria, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita adeguata aerazione. Non è più 

necessario utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree. 

 

➢ MENSA 

La consumazione del pasto sarà effettuata nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni dell'ULSS 6 

EUGANEA e avverrà negli spazi riservati a ciascun gruppo di bambini. 

 

Per la gestione degli spazi inoltre: 

- Ove possibile si raccomanda e si predilige l'attività all'aperto, tenendo conto di adeguate 
zone d'ombra, con attività programmate per i gruppi. 

- Ove possibile gli spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini saranno suddivisi, con 
utilizzo da parte di ogni gruppo di un'area dedicata con i propri giochi, anche in tempi 
alternati, previa pulizia delle strutture. 

- Le strutture e le attività svolte saranno riorganizzate al fine di garantire la presenza dei soli 
arredi, oggetti strettamente indispensabili. 

- Per ogni area della struttura saranno predisposte planimetrie con l'indicazione della 
destinazione e gestione degli spazi. 

- L'accesso dei lavoratori agli spazi comuni, alle aree di attesa, e agli spogliatoi è contingentato, 
con la previsione di una ventilazione o aerazione continua dei locali, di un tempo ridotto di 
sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di l metro tra 
le persone che li occupano. 
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CAPITOLO 8  

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI 
 

Gli spostamenti all'interno degli edifici devono effettuati con l'utilizzo della mascherina chirurgica. 

Le riunioni del gruppo di lavoro e con i genitori, compresi i colloqui, possono svolgersi sia in presenza sia 

mediante i supporti digitali. 

 
 

CAPITOLO 9  

INFORMAZIONE- FORMAZIONE 
 

La Parrocchia di Carpanedo predispone una comunicazione efficace dei contenuti del protocollo a tutti i 

soggetti potenzialmente interessati e si impegna a dare massima pubblicizzazione nonché a condividere le 

regole in esso contenute.  

L’informazione e la formazione comprendono la trattazione di quattro ambiti distinti: 

- idoneo materiale informativo da appendere e consegnare a dipendenti e genitori rispetto 
alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-
CoV-2; 

- comunicazione delle informazioni attraverso modalità diversificate; 
- formazione a vari livelli e con metodologie specifiche;   
- idonea segnaletica anche con pittogrammi affini ai bambini, nei luoghi con una visibilità 

significativa che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la 
diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto 
utilizzo delle mascherine.  

 

 

CAPITOLO 10  

SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 
 

Il medico competente collabora e condivide con il Centro infanzia relativamente alla valutazione dei rischi e 

il suo aggiornamento, all’idoneità dei dispositivi di protezione individuale, ai programmi di informazione e 

formazione di tutto il personale, alla stesura e applicazione del protocollo stesso. 

Svolge tutte le visite previste dalla sorveglianza sanitaria e segnala le criticità e le malattie professionali per 

quanto riguarda l’aspetto dei lavoratori fragili.  

 

 

CAPITOLO 11  

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 



 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

Via Ponchielli,7- tel.049711505 

35020 Albignasego - PD 

e.mail: cisacrocuore@virgilio.it 
www.centroinfanziasacrocuore.it 

A.S. 2021/22  

 

9 
 

➢ CASO CONFERMATO DI COVID-19 

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivi di casi, deve 

avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. 

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né 

preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche, viaggi di istruzione o la partecipazione a manifestazioni 

sportive. 

Al personale scolastico si applica sempre il regime di auto sorveglianza. 

Nella fascia 0-6 in presenza di un numero di contagi pari o superiore a 4, i docenti, educatori e bambini di età 

superiore ai 6 anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con un soggetto positivo. 

Nella fascia +6 in presenza di un numero di contagi pari o superiore a 4, per i docenti e alunni di età superiore 

ai 6 anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla 

data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

In ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi inferiore a 4 resta l’obbligo di utilizzo di 

dispositivi di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori ed alunni 

con età superiore a 6 anni 

 

 

CAPITOLO 12 
 COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 
La Parrocchia di Carpanedo ha nominato una commissione tecnico consuntiva per l’avvio del nuovo anno 

scolastico e dei referenti Covid al fine di attivare costantemente quanto previsto dalla normativa durante la 

situazione emergenziale.  

La commissione per l’applicazione del protocollo ha definito i processi necessari per adempiere alla 

normativa e ha condiviso con il personale le procedure da seguire sia da un punto di vista formativo che 

documentale.  
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