
INDICAZIONI DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELL’ULSS 9 SCALIGERA 

SUGLI ASPETTI SANITARI 

 

1) Richiesta ai genitori, per ogni giornata di frequenza del figlio, di una autocertificazione 
(Allegato 1) da cui risulti che il proprio figlio non abbia avuto febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria negli ultimi 14 giorni;  

 
2) Attivazione di ingressi scaglionati con almeno 5 - 10 minuti da uno all’altro per evitare 

assembramenti in entrata, prevedendo in ingresso la tracciatura di appositi segnali 
sulle distanze da rispettare;  
 

3) Quando possibile, è opportuno che i punti di ingresso siano differenziati dai punti di 
uscita, con individuazione dei percorsi obbligati;  
 

4) Evitare assembramenti negli ingressi e nelle uscite garantendo una zona di 
accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’ingresso a genitori e accompagnatori;  
 

5) Verifica della temperatura corporea, per ogni bambino/ragazzo e operatore 
frequentante il centro, al momento dell’ingresso nel centro con rilevatore di 
temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta 
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine 
dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino 
inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la 
misurazione). In caso di temperatura maggiore di 37.2 C°, il soggetto non potrà 
entrare al centro;   
 

6) Far lavare le mani ai bambini/ragazzi e agli operatori all’ingresso del centro presso un 
lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, igienizzarle con gel 
idroalcolico;  
 

7) Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente 
igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare in ingresso e uscita;   
 

8)  Obbligo di far indossare la mascherina protettiva ai bambini/ragazzi (al di sopra dei 6 
anni) e agli operatori. Le mascherine devono essere preferibilmente fornite dall’ente 
gestore;   
 

9)  Obbligo di distanziamento fisico di almeno un metro per i partecipanti al centro;  
 

10)  Verifica del numero di persone presenti nel centro che non pregiudichi il rispetto dei 
parametri di distanziamento fisico (almeno1 metro);  
 

11)  Continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, 
anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 
 

12)  Evitare i contatti tra i singoli gruppi cercando di organizzare le attività in una pluralità 
di diversi spazi;    
 

Allegato E) Indicazioni integrative del Dipartimento Prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera sugli aspetti sanitari 



13)  Obbligo di pulizia approfondita giornaliera degli arredi, spazi, attrezzature, oggetti 
utilizzati per la realizzazione delle attività attraverso disinfezione tramite alcool, 
igienizzanti, ipoclorito di sodio o altri presidi disinfettanti; 
 

14)  I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione  
prima dello scambio;    
 

15)   Pulizia dei servizi igienici: disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di 
ipoclorito di sodio allo 0,1% o di altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni 
fornite dal produttore;    
 

16)  Favorire sempre le attività all’aperto. In caso di svolgimento di attività in locali chiusi 
arieggiare frequentemente le stanze cercando di tenere aperte le finestre/porte per la 
maggior parte del tempo;   

 
17)  Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile 

escludere la funzione di ricircolo dell’aria. Se ciò non fosse tecnicamente possibile, 
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il cambio d’aria naturale ed in ogni caso 
va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri d’aria di ricircolo per mantenere i 
livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche stabilite 
dall’Istituto Superiore di Sanità;   
 

18)  Lavaggio delle mani dei bambini/ragazzi e degli operatori in concomitanza col cambio 
di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti;  
 

19)  Utilizzo di posate, bicchieri e stoviglie di materiale monouso o materiale lavabile in 
lavastoviglie a 90° 
 

20) La somministrazione può avvenire tramite monoporzione o scodellamento attuando 
le necessarie misure di prevenzione (allegare modalità).  
 

21) Possibilità di portare il pasto da casa 
 

22)  All’uscita dal centro il bambino/ragazzo e operatore deve igienizzarsi le mani prima 
di essere riconsegnato all’accompagnatore;  
 

23)  Divieto di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste 
periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini 
della comunicazione ai genitori dei bambini. 
 

24)  Utilizzo di operatori e volontari che hanno obbligatoriamente frequentato corsi di 
formazione sui temi della prevenzione di COVID-19 sull’ utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale, nonché per gli aspetti delle misure di igiene e sanificazione. 
 

25)  Informazione degli operatori affinché conoscano per tempo lo spazio in cui andranno 
a operare, le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini e dei ragazzi che 
accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e 
condividere con gli stessi;    
 




