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Protocollo relativo alle misure di contrasto e contenimento diffusione 
malattia COVID-19 negli AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI 

 

Riferimenti normativi: 

DPCM 02 marzo 2021. 

D.L. 18 maggio 2021, n. 65. 

Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la 

Famiglia del 21.05.2021. 

Protocollo integrativo territoriale del 05.05.2020 

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali emanate dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome del 28 aprile 2021. 

Protocollo condiviso ambienti di lavoro del 14.03.2020, del 24.04.2020 e del 06 aprile 2021. 

Protocollo integrativo territoriale del 20.04.2020 e del 05.05.2020. 

 

RAGIONE SOCIALE: COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA PERSONA 

 

SERVIZIO: CENTRO ESTIVO PER BAMBINI 

 

SEDE: SCUOLA DELL’INFANZIA DI ARZAGO D’ADDA 

 

 

La cooperativa in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del 

COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando 

con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

 

Obiettivo del presente piano è rendere il Centro estivo un servizio sicuro in cui i lavoratori possano 

svolgere l’attività lavorativa. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che 

devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 
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1. INFORMAZIONE 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima importante misura per contrastare la diffusione del 

contagio e per questo motivo la Cooperativa si impegna a portare a conoscenza dei propri 

dipendenti attraverso apposita informativa i corretti comportamenti da adottare. La stessa è stata 

consegnata, riconsegnata firmata da tutti i lavoratori del servizio oggetto del presente protocollo e 

archiviata presso gli uffici. 

 

L’informativa presenta i seguenti contenuti: 

• L’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° e/o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di base e il Datore di lavoro; 

• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 

servizio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura 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;  

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità, compresi i medici di base e le autorità 

sanitarie, con particolare riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla quarantena; 

• L’impegno a rispettare le disposizioni del protocollo e le istruzioni e regolamenti attuativi nel 

fare accesso al servizio e le indicazioni previste nel piano di sicurezza anti-contagio aziendale (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• L’impegno 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; 

• L’impegno ad informare responsabilmente il medico competente circa eventuali situazioni di 

ipersuscettibilità/fragilità note; 

• L'ingresso in servizio di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza direttamente al lavoratore che ne curerà 

la trasmissione in azienda al medico competente. 

 

La cooperativa forma e informa gli operatori rispetto alla prevenzione di ogni possibile forma di 

diffusione del contagio da covid 19, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate 

cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e 

sanificazione, attraverso un corso ad hoc effettuato via webinar prima dell’avvio del servizio. 

 

Inoltre ha esposto in struttura le infografiche relative ai comportamenti anti-contagio. 

 

La Cooperativa ha nominato e formato CATTANEO JENNIFER, coordinatrice dell’area educativa 

per i territori dell’Ambito di Treviglio, quale referente covid del servizio. 
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2. MODALITÀ DI INGRESSO IN SERVIZIO DI OPERATORI E 
UTENTI 

Il punto di accoglienza è ubicato presso la porta esterna della classe di appartenenza di ogni gruppo, 

all’esterno della struttura.  

 

L’ingresso degli utenti avviene attraverso percorsi diversificati al fine di evitare assembramenti. 

 

Tutti coloro che accedono al servizio devono igienizzarsi le mani tramite il gel idroalcolico messo a 

disposizione dalla Cooperativa. 

 

Le presenze di utenti, lavoratori ed eventuali accompagnatori (solo se accedono alle sale attività) 

sono giornalmente annotate in un apposito registro, conservato presso il servizio per almeno 14 

giorni. Solo gli utenti iscritti possono partecipare alle attività. 

 

Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per sé 

stesso e per conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli 

accompagnatori dei minori devono autocertificare di: 

a) Non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o 

altro sintomo compatibile con COVID-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 

b) Non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 

Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e 

b), è fatto divieto di frequentare le attività. 

 

Il personale in ingresso, gli accompagnatori e gli utenti devono presentarsi con mascherina idonea 

secondo la normativa vigente. Da tale obbligo sono esentati gli utenti con età inferiore ai 6 anni o 

che presentano patologie o disabilità che non ne consentono l’utilizzo. 

 

3. MODALITÀ DI INGRESSO IN SERVIZIO DI FORNITORI 

Gli esterni (appaltatori, fornitori) possono accedere alla Centro Estivo dotati di mascherina 

chirurgica e previa igienizzazione delle mani con gel igienizzante lasciato a disposizione nei pressi 

dell’ingresso. Sarà cura della Cooperativa fornire i DPI agli esterni qualora ne siano sprovvisti. 

 

I fornitori di materiali possono accedere solo all’area esterna per le attività di carico e scarico e 

sempre dotati di mascherina chirurgica. Sarà poi un operatore della Cooperativa ad occuparsi di 

trasportare all’interno eventuali pacchi. 

 

Il nominativo degli esterni che accedono al servizio viene annotato su apposito registro, conservato 

presso lo stesso per 14 giorni. 

 

Non è consentito agli esterni l’utilizzo dei servizi igienici. 
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La Cooperativa organizza le eventuali relazioni con i fornitori riducendo al minimo la necessità di 

contatto e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della 

documentazione. 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, è necessario mantenere la 

distanza di almeno 1,5 mq e dotarsi di mascherine per ricevere e firmare la documentazione. 

Qualora fosse necessaria la firma dei documenti di trasporto, dovrà avvenire con la propria biro. In 

caso di firma digitale su tablet, gli operatori dovranno igienizzarsi le mani prima e dopo aver 

firmato. 

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

4.1 GESTIONE SERVIZIO 

Il Centro Estivo utilizza gli spazi delle aule e annessi servizi igienici che ci sono state assegnati, 

dell’area mensa e gli spazi esterni. 

Per le attività viene utilizzato prevalentemente spazio esterno, costituito dall’area adiacente all’aula 

assegnata ad ogni gruppo e il cortile che verrà utilizzato su turnazione. 

In caso di maltempo vengono utilizzate tante aule quanti sono i gruppi di modo da consentire il 

distanziamento sociale tra i presenti. 

 

Il Centro Estivo ospita massimo 30 bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, divisi in 2 gruppi. Il 

numero di bambini è stato stabilito sulla base della capienza degli spazi chiusi a disposizione e del 

distanziamento sociale necessario. In particolare si è considerato che il distanziamento necessario 

per attività statiche (es. laboratori espressivi) sia pari a 1,5 mq a persona, mentre per attività in 

movimento a 3 mq a persona. 

 

I gruppi sono mantenuti stabili, senza variazioni né di utenti né di personale, per tutta la durata del 

servizio. 

 

Il servizio viene svolto dal 05/07/2021 al 23/07/2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 

16.00. 

 

Non sono previste attività che comprendano assembramenti di più persone come ad esempio le 

feste. 

 

4.2 GESTIONE MENSA 

Presso il Centro Estivo vengono serviti pasti in pausa pranzo. 

 

Il pasto è consumato negli spazi mensa garantendo la pulizia e la sanificazione degli ambienti e 

un’adeguata aerazione prima e dopo il consumo del pasto. 

 

I bambini vengono disposti in modo tale da mantenere il distanziamento sociale di almeno 1,5 mq 

tra loro. 

 

Gli educatori si occupano di distribuire i vassoi preconfezionati dal fornitore dei pasti agli utenti 

previa igienizzazione delle mani. 
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5. UTILIZZO AUTOVEICOLI 

Non applicabile per la specifica attività. 

 

 

6. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La pulizia e la sanificazione vengono svolte giornalmente dal personale interno utilizzando prodotti 

detergenti e sanificanti. 

La pulizia e la sanificazione comprende locali e ambienti, attrezzature di lavoro condivise (es. sedie, 

tavoli, maniglie, interruttori, computer, tastiere), strutture fisse utilizzate per attività ludico – 

ricreative (es. scivoli, altalene). 

I materiali e gli oggetti utilizzati per attività ricreative (es. pennarelli, giochi, giocattoli) vengono 

puliti e sanificati prima di ogni eventuale cambio di gruppo. 

I servizi igienici vengono puliti e sanificati almeno una volta al giorno utilizzando prodotti virucidi 

autorizzati. 

 

Le attività di pulizia e sanificazione vengono annotate su apposito registro. 

 

In caso di presenza di una persona con COVID-19 confermato all’interno dei locali del servizio, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 

22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Tale attività potrà essere 

effettuata da personale interno o da ditta esterna con requisiti tecnico – professionali adeguati 

(iscrizione CCIA con preposto tecnico alla gestione DM 247/97) e attestazione dell’attività 

eseguita. 

 

 

7. RICAMBIO DELL’ARIA 

Le attività vengono svolte preferibilmente all’aperto. 

 

Negli ambienti chiusi la Cooperativa ha predispostone un buon ricambio dell’aria mantenendo 

sempre aperte le finestre durante lo svolgimento delle attività. 

Nei servizi igienici viene sempre mantenuto attivo l’estrattore di aria o la finestra aperta, ove 

presente. 

 

Durante l’utilizzo degli spazi chiusi è prevista l’aerazione abbondante dei locali, con un frequente 

ricambio di aria. Le finestre saranno aperte per la maggior parte del tempo. 

Gli operatori sono tenuti a far circolare aria costantemente per favorire una riduzione delle 

concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può 

trasportare batteri, virus, allergeni. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la 

creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il 

personale nell’ambiente di lavoro. 
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8. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Considerando che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 

starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, 

naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare 

sempre sono le seguenti:  

• Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

• Non tossire o starnutire senza protezione (farlo nel gomito); 

• Mantenere il distanziamento fisico dalle altre persone; 

• Non toccarsi il viso con le mani; 

• Pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto; 

• Arieggiare frequentemente i locali. 

 

I servizi igienici sono dotati di acqua e sapone. Inoltre nei luoghi lontani dagli stessi e all’ingresso 

sono stati predisposti dalla Cooperativa distributori di soluzione idroalcolica per igienizzarsi le 

mani. 

E’ esposta in tutti i locali igienici e dove è stata predisposta la soluzione igienizzante un’infografica 

contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia delle mani a cui tutto il personale e gli 

utenti dovranno attenersi. 

 

 

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI - CONTAGIO 

Il personale e gli utenti con età maggiore di 6 anni (ad eccezione di persone con disabilità che 

impedisce l’utilizzo della mascherina) hanno l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica 

continuativamente durante le attività. 

 

Per gli operatori che svolgono la propria attività con bambini di età inferiore a 6 anni o con 

disabilità che non consentono l’utilizzo di mascherina è previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 

senza filtro. 

 

Presso il servizio sono inoltre sempre disponibili guanti monouso da utilizzare per l’igiene 

dell’utente in caso di necessità e durante la pulizia e la sanificazione dell’ambiente di lavoro. 

 

La Cooperativa provvede all’acquisto dei DPI e ne assicura la conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente. I DPI vengono sostituiti giornalmente. 

 

La Cooperativa pone particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti rappresentati da DPI 

(mascherine, guanti, ecc…) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e dai fazzoletti di 

carta che vengono smaltiti in appositi contenitori disposti nei servizi con doppio sacchetto. Ad oggi 

in Regione Lombardia tali rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche devono essere assimilati 

ai rifiuti urbani ed essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati 

(Ordinanza Regione Lombardia 01.04.2020). 
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10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 
FORMAZIONE 

La Cooperativa si impegna a privilegiare le riunioni a distanza. A questo proposito, si dispone 

quanto segue: nei casi di estrema urgenza ed indifferibilità, possono essere tenute riunioni in 

presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella durata. In ogni caso, viene 

garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1,5 mq e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali e l’uso della mascherina da parte dei partecipanti. 

 

È consentito svolgere formazione in aula garantendo il distanziamento sociale di almeno 1,5 mq 

metro, l’utilizzo di mascherine chirurgiche, il continuo ricambio dell’aria negli ambienti e la pulizia 

e la sanificazione dell’aula prima e dopo il corso. Qualora la formazione venga erogata in sede 

esterna da ente specializzato, sarà lo stesso a fornire le indicazioni e i comportamenti da tenere 

presso la sua sede. 

 

 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, va posto in una area separata di isolamento 

dagli altri minori (aula COVID), sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che 

indosserà una mascherina FFP2 e dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 

1,5 mq. 

Gli operatori avvertiranno immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, 

richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. 

Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà 

indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. Coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell’area dedicata alle attività per condurre il 

minore presso la propria abitazione devono indossare la mascherina chirurgica. 

Quando il minore ha lasciato la stanza o l’area di isolamento, l’operatore deve pulire e disinfettare 

le superfici della stessa. 

Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra o il medico di base 

per la valutazione clinica del caso. Il pediatra o il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, 

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione di ATS. 

 

Qualora durante le attività un operatore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso va invitato a ritornare al proprio 

domicilio e a contattare il medico di base per la valutazione clinica del caso. 

 

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della struttura di 

un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le 

misure ritenute idonee. 

In presenza di caso covid confermato, la Cooperativa si atterà alle indicazioni fornite da ATS. 
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Per il rientro nel servizio dell’utente, i genitori devono presentare una certificazione del medico 

curante alla fine dell’isolamento/quarantena del minore. 

 

12. SORVEGLIANZA SANITARIA 

Il Medico Competente deve contribuire fattivamente alla definizione del presente Protocollo per 

quanto di competenza e, nell’ambito delle attribuzioni previste dal D.Lgs 81/08, collabora con DdL 

e RSPP nella definizione di misure di prevenzione a tutela dei lavoratori con specifica attenzione ai 

portatori di fragilità ed alle lavoratrici in stato di gravidanza. In particolare collabora nella gestione 

dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali e 

sulle corrette procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro. 

Inoltre si chiede al medico competente di: 

• Offrire massima collaborazione ai colleghi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria 

della ATS nell’ambito delle indagini epidemiologiche per la individuazione di contatti stretti e ai 

medici di medicina generale per la gestione delle quarantene e per la riammissione al lavoro dei 

lavoratori; 

• Osservare le indicazioni operative del ministero della Salute relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività; 

• Attuare la sorveglianza sanitaria per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al 

tampone con ricovero ospedaliero al fine di verificare l’idoneità alla mansione 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

 

La Cooperativa chiarisce ai lavoratori le modalità di comunicazione al Medico Competente nel caso 

di condizioni di ipersuscettibilità e/o fragilità, favorendo anche la richiesta di visite straordinarie da 

parte dei lavoratori. 

 

Le visite mediche potranno essere effettuate presso la Cooperativa qualora sia presente una 

infermeria aziendale, o altro ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, 

che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani. In 

occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni 

(mascherina). 
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