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Nell’ottica del contenimento della diffusione del COVID-19-19, la società L’Alveare srl, gestore 

dell’attività di scuola dell’infanzia all’interno dei locali autorizzati, situati in via Adelaide Ristori 44  

in Roma, nel rispetto delle seguenti indicazioni fornite da: 

• Regione Lazio con ordinanza 56 del 10 agosto 2020 

• MIUR – Linee Guida del 3 agosto 2020 

• Protocollo sicurezza di intesa intersindacale – del 06 agosto 2020 aggiornato il 26 agosto 

2020 

redige il seguente protocollo di gestione delle attività: 

La società L’Alveare srl ha individuato nella persona di Laura Arena Arduini il referente COVID-19 

che provvederà a mantenere i contatti con i responsabili dell’ATS di zona qualora si verificasse un 

caso sospetto di COVID-19 all’interno della struttura e comunque ogni qualvolta lo ritenesse 

necessario al fine di assicurare un’adeguata prevenzione del rischio contagio. 

Tutto il personale è stato formato sulle procedure anti COVID-19-19 e dovrà attenersi alle procedure 

di seguito esposte. 

I genitori prima dell’inizio del nuovo anno scolastico dovranno firmare un patto di co-responsabilità. 

Inoltre, all’inizio di ogni mese o il primo giorno utile, almeno uno di essi dovrà compilare, 

sottoscrivere e consegnare al Coordinatore della struttura una dichiarazione rilasciata ai sensi del 

DPR n.445/2000 nella quale attesti che non ha avuto contatti con persone affette da COVID-19. Agli 

stessi si richiede ampia collaborazione a inviare tempestiva comunicazione al referente COVID-19 di 

eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 

classe;  

E’ stato identificato all’interno della struttura, un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di 

eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza 

creare allarmismi o stigmatizzazione). I bambini non resteranno  da soli ma con un adulto munito di 

DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;    

1) DISPOSIZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI INGRESSO E DI USCITA 

È previsto l’ingresso scaglionato a gruppi ogni 20’, il cui orario sarà comunicato alle singole 

famiglie al fine di evitare assembramenti. Eventuali ritardi saranno gestiti in una fascia orario 

dedicata al termine di tutti gli ingressi. 
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Sono previsti, all’interno del giardino, corridoi segnalati di entrata e uscita, in modo da 

favorire il distanziamento ed evitare l’incontro ravvicinato tra le persone. All’ingresso è 

predisposta una stazione di igienizzazione della mani e la cartellonistica informativa sulle 

modalità di accesso alla struttura. 

I bambini dovranno essere accompagnati da un solo adulto munito di mascherina che dovrà 

mantenere durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. 

2) TRIAGE DI INGRESSO 

All’entrata ci sarà una zona dedicata per il triage, preferibilmente esterna alla struttura. A 

tutte le persone che entrano (genitori, bambini, personale educativo ed ausiliario ed 

eventuali fornitori esterni) verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea, 

vietandone l’ingresso in caso di temperatura superiore ai 37,5°C e/o a sintomi evidenti 

riconducibili all’infezione da COVID-19. 

Tutti i dati (Nome, Cognome, data e temperatura), saranno come da normativa, mantenuti 

per un periodo non inferiore ai 30 gg. 

3) RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 

Vedere tabella seguente 
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Sintomi da monitorare, che possono essere indicatori di COVID-19, per i quali può essere 
previsto il non ingresso e/o l’allontanamento dall’asilo.  

➢ febbre ≥ 37,5°C e brividi 
➢ diarrea (soprattutto nei bambini) 
➢ tosse di recente comparsa 
➢ difficoltà respiratorie 
➢ perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
➢ raffreddore o naso che cola 
➢ mal di gola 

In caso di assenza per motivi di salute la riammissione dei bambini avverrà: 

1) In caso di sintomatologia laddove il pediatra non abbia ritenuto necessario effettuare il 

tampone il bambino potrà tornare a scuola dopo tre giorni con un’autocertificazione dei 

familiari che attesti la buona salute del figlio per i tre giorni precedenti al rientro a scuola.   

2) Qualora l’assenza dovesse prolungarsi oltre i tre giorni, quindi dal quarto giorno, la 

riammissione sarà possibile solo tramite certificato medico di buona salute; 

3) Qualora il PLS (pediatra di libera scelta) ritenesse opportuno effettuare il tampone 

nell’attesa del risultato la scuola si adeguerà alle decisioni prese dall’ATS di zona; 

4) AMBIENTAMENTO 

Qualora si rendesse necessario ai fini dell’ambientamento le presenza in struttura di un 

genitore lo stesso verrà effettuato, ove possibile, all’esterno o in un’area interna dedicata, 

che sarà successivamente sanificata. 

Il genitore dovrà indossare la mascherina chirurgica durante tutto il tempo di permanenza 

presso la struttura sia all’interno che all’esterno. 

5) PREVENZIONE SUL PERSONALE DEL SERVIZIO E UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALI   

Tutto il personale del Servizio dovrà essere sottoposto a test sierologico prima dell’inizio 

dell’anno educativo secondo quanto disposto dalla DGR 21 luglio 2020 n.472à. L’Alveare srl 

fornirà i DPI a tutto il personale del Servizio (Educatore, Cuoco, Coordinatore, Assistente, 

ecc.), secondo le disposizioni del DVR. Tutto il personale del Servizio dovrà prestare le 

proprie mansioni all’interno della struttura indossando la mascherina protettiva. La 

mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata sempre da tutto il personale 

In attività specifiche (preparazione e somministrazione pasti, cambio pannolini ecc.), il 

personale dovrà utilizzare anche la visiera o gli occhiali protettivi. 
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Il personale che dovesse manifestare sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 prima 

di prendere servizio, non dovrà recarsi al lavoro, dovrà avvisare il proprio medico di base e il 

referente COVID-19 in struttura. 

La riammissione del personale assente per motivi di salute avverrà solo su presentazione di 

certificato medico di buona salute. 

6) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Al fine di limitare il più possibile le occasioni di contagio, anche in considerazione dell’età dei 

bambini e delle oggettive difficoltà nel mantenere le necessarie misure di distanziamento 

sociale, le attività saranno organizzati in piccoli gruppi di bambini che, ove possibile, non 

dovranno interagire tra loro nei momenti della giornata. 

La composizione dei gruppi di bambini dovrà essere il più possibile stabile nel tempo e 

dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo ove possibile, 

lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di bambini.  

Gli spazi all’interno dei singoli servizi saranno organizzati in modo tale che non si creino 

interferenze fra i vari gruppi di bambini dedicando ad ogni singolo gruppo uno spazio idoneo 

a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane. Gli educatori di riferimento potranno 

essere sostituiti in caso di malattia, ferie, permessi, congedi, dimissioni o licenziamento.  

Saranno preferite le attività all’aria aperta (outdoor education) prevedendo la rotazione dei 

singoli gruppi con  sanificazione dei luoghi e dei giochi utilizzati dal gruppo precedente, prima 

del cambio gruppo.  

I pasti saranno consumati a turni presso la sala mensa della struttura. Si presterà particolare 

attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchierini.  

In caso di riposino pomeridiano per i bambini del primo anno di scuola dell’infanzia, ad ogni 

singolo bambino sarà assegnato un lettino comprensivo di lenzuola (fornite dai genitori) che 

saranno conservate prima e dopo l’utilizzo in apposite sacchette.  

Saranno promosse misure igienico-comportamentali con modalità ludiche, compatibilmente 

con l’età e con il loro grado di autonomia dei singoli bambini, raccomandando il lavaggio 

delle mani in concomitanza con l’accesso a scuola, col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei 

servizi igienici e prima del consumo di pasti. Sarà garantito il costante ricambio dell’aria 

tenendo, per quanto possibile, le finestre aperte e privilegiando l’aereazione naturale degli 

ambienti. 
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7) SANIFICAZIONE LOCALI 

I locali della scuola saranno sanificati secondo le indicazioni fornite nei diversi protocolli di 

sicurezza stabiliti dall’ISS, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Lazio. 

Sarà garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente munito di 

certificazione “Presidio medico chirurgico” e disinfezione con particolare attenzione ai 

servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente nonché di tutti i giochi utilizzati e, 

comunque, in ogni caso in cui non sia possibile la fruizione esclusiva degli ambienti da parte 

del singolo gruppo di bambini (es. aree esterne). A tal fine saranno organizzate e predisposte 

modalità di sanificazione giornaliera dei locali e dei giochi educativi specifici. L’intera 

struttura sarà sanificata ad ogni apertura giornaliera, e le singole postazioni dei bambini 

(giochi, tavolini, zona pranzo, zona notte, zona cambio, ecc.) ad ogni eventuale alternanza 

dei gruppi e/o attività.  

I prodotti utilizzati saranno prevalentemente: 

➢ Prodotti di disinfezione e pulizia provvisti di certificazione “Presidio medico 

chirurgico” 

➢ Prodotti a base di candeggina 

➢ Vapore a 100° 

 

 

 


