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A. 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 il datore di lavoro Padre Carmelo Capizzi e la coordinatrice didattica Dott.ssa Lara Cortelazzo. 
 

B. I PRINCIPI e LE REGOLE 
I principi fondamentali sono: 

- ruolo centrale dell’informazione e formazione;  

- responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 
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;  

- aereficazione frequente; 
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- gestione dei casi positivi scoperti a scuola. 

 

C. ORARIO EDUCATIVO 
Il Micronido svolge la sua attività con orario dalle 8.30 alle 16.00 per il tempo pieno e 8.30 – 13.00 per mezza giornata. 
È prevista attività di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30 e di post tempo dalle 16.00 – 17.00. 

 

FIGURE DI RIFERIMENTO 
RUOLO COGNOME E NOME 

DATORE DI LAVORO Padre Eros Borile 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Padre Sebastiano de Boni 

COORDINATORE DEL SERVIZIO  Cortelazzo Lara  
 

REFERENTE SCOLASTICO PER COVID – 19 Lara Cortelazzo 

VICE - REFERENTE SCOLASTICO PER COVID – 19 Beatrice Oteri 
 

D. ORGANICO 
FUNZIONE SIGLA COGNOME E NOME 

Coordinatrice educativa  C1 Cortelazzo Lara 

   

Educatrice E1 Beatrice Oteri 

Educatrice E2 Giada Santinato 

Educatrice E3 Vittoria Margiotta 

Educatrice E4 Valentina Montecchio  

 

Tutto il personale ha eseguito formazione COVID-19, si allegano al presente progetto gli attestati di formazione. 
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Tutto il personale indossa correttamente la mascherina a protezione delle vie respiratorie. 

 

E. MISURE DI IGIENE DI SPAZI, AMBIENTI E SUPERFICI 
Prima della riapertura del servizio è stata eseguita opportuna pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti. 
La struttura e le attività sono organizzate in modo da garantire la presenza dei soli arredi, oggetti e giochi indispensabili. 

Viene garantita una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti e delle superfici con detergente neutro, con particolare 
attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, 
servizi igienici per rubinetti per lavandini, scrivania, sede, giochi, eccetera) che andranno disinfettate regolarmente 

almeno una volta al giorno. 
 
Una particolare attenzione è rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, 

postazioni di gioco, banchi eccetera), a quelli utilizzati per attività ludico - ricreative e a giochi e giocattoli. 
 

Per i più piccoli il cambio dei pannolini è eseguito dal personale munito di adeguati DPI (guanti, mascherina e visiera 
protettiva), viene utilizzata solo carta usa e getta. Terminato il cambio viene disinfettato il fasciatoio ed eventuali altre 
superfici utilizzate, con prodotti specifici facendo attenzione a lavarsi le mani al termine delle procedure. 

 
Disinfezione dei servizi igienici utilizzati dagli alunni viene effettuata costantemente durante l’orario scolastico, 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. 

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. 
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F. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA TIPO 
Sono state comunicate ai genitori le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio e le misure igienico-
comportamentali da tenere per contrastare la diffusione del contagio, attraverso le seguenti misure: 

- Patto di responsabilità reciproca tra gestore e famiglie dei bambini (tutti i patti sono stati firmati e restituiti prima 
dell’avvio dell’attività). 

- Cartellonistica indicante le indicazioni igienico-comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-
CoV-2. 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI 
- I bambini possono accedere alla struttura accompagnati da un solo adulto; 
- è stato comunicato a genitori/accompagnatori (anche mediante affissione di segnaletica all’ingresso) che 

l’accompagnatore deve essere munito di apposita mascherina correttamente posizionata, nel rispetto delle 
raccomandazioni nazionali e regionali, con particolare attenzione agli spazi chiusi; 

- è prevista la presenza di idonei dispenser di soluzione idroalcolica opportunamente segnalati per l’igienizzazione delle 
mani prima di entrare e uscire dalla struttura. All’ingresso dell’area di accoglienza/commiato e comunque prima di 
procedere ad entrare a contatto con qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con 

soluzione idroalcolica, è stato affisso cartello di obbligo di disinfezione delle mani; 
- viene effettuato il lavaggio delle mani al minore non appena viene lasciato dai genitori. 

 

Sono stati affissi cartelli che indicano il Divieto di assembramento e mantenimento della distanza di 1 metro nella 

accoglienza/commiato. 
 
Inoltre, l’accoglienza viene organizzata: 

Esiste una zona d’accoglienza divisa e non in promiscuità con l’ambiente educativo. 
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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). Il lavoratore deve entrare all’interno dell’edificio indossando la mascherina chirurgica ed igienizzandosi le 
mani. 

 
PERMANENZA DEI BAMBINI NELLA STRUTTURA 
L’attività è stata organizzata in un unico gruppo epidemiologico.   

 
Ogni spazio è adeguato dal punto di vista della sicurezza. 

 
Ogni spazio viene pulito e viene assicurata frequente ed adeguata aerazione degli ambienti. 
 

Vengono utilizzati il più possibile gli spazi esterni se possibile. 
 
A fine giornata viene assicurata adeguata pulizia e disinfezione dei giochi 

 
È stato individuato uno spazio idoneo ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta, isolandoli dalle 

altre persone in attesa che vengano allontanati dalla struttura.  
 
IGIENE PERSONALE  

SI UTILIZZA SOLO CARTA USA E GETTA. 
Nell’organizzazione delle attività viene favorita la frequente e corretta igiene delle mani. (con lavaggio con acqua e sapone o 

soluzione idroalcolica). Questa viene condotta con i bambini più piccoli anche con modalità ludico-ricreative seguendo le 
raccomandazioni degli organismi internazionali. 
Sono stati affissi cartelli adeguati per i bambini in più punti della struttura che richiamano alle corrette procedure di 

comportamento.  
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È prevista inoltre la disponibilità di soluzioni o gel a base alcolica in diversi punti della struttura posizionati fuori dalla 

portata dei bambini, per consentire facile utilizzo da parte degli operatori. 
 

ATTIVITA’  
Il materiale ludico, didattico, oggetti e giocattoli sono facilmente lavabili. Il materiale viene lavato con frequenza. 
 

Sono stati eliminati giochi ed oggetti e complementi di arredo difficili da pulire e disinfettare.  
I giochi del giardino saranno puliti e disinfettati al termine di ogni utilizzo. 
Eventuali altri oggetti portati da casa saranno ad uso esclusivo del singolo bambino ed è stato comunicato che devono 

essere facilmente identificabili per evitare l’uso promiscuo. In caso di presenza di tali oggetti verrà effettuata frequente 
pulizia degli stessi. 

 
PRANZO  
Viene garantita l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il pasto.  

Vengono usate posate, bicchieri e stoviglie sono interne. 
Gli operatori si lavano le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini. 

 
RIPOSO POMERIDIANO 
Lo spazio riposo è organizzato in modo da rispettare le indicazioni sanitarie. I letti o materassini e la relativa biancheria 

(esempio lenzuola) sono ad uso del singolo bambino la biancheria utilizzata viene lavata regolarmente ad una temperatura 
> ai 60°.  
È garantita una pulizia approfondita degli spazi ed una frequente e adeguata aerazione, prima e dopo l'utilizzo del locale, 

tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, dell'eventuale presenza di più gruppi e della durata della 
permanenza. Durante il ricambio naturale dell'aria è evitata la creazione di condizioni di disagio/disconfort (correnti d'aria 

o freddo/caldo eccessivo). 
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USCITA/RICONGIUNGIMENTO  

Il ricongiungimento viene effettuato secondo lo stesso principio dell’accoglienza. 
 

G. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI 
Gli spostamenti all'interno degli edifici devono essere effettuati con l'utilizzo della mascherina chirurgica. 

Le riunioni del gruppo di lavoro e con i genitori, compresi i colloqui, possono svolgersi in presenza e mediante i supporti 
digitali. 

 

H. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
CASO CONFERMATO DI COVID-19 
Nell'eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta il servizio (personale dipendente o minore) 
si procederà come segue: 

1. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempestivamente informato attraverso le modalità 
previste dal flusso informativo regionale; 

2. tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate; 
3. tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere sottoposti a ricambio dell'aria, 

a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24 ore, prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente; 
4. il caso positivo per COVID-19 potrà riprendere la frequenza del servizio micronido solo dopo la documentazione 

dell'avvenuta guarigione clinica. 
 
Il documento sarà oggetto di revisione unitamente all’aggiornamento della normativa vigente Nazionale e Regionale. 

 
Viene appositamente conservata.  

 


