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DOPOSCUOLA A.S. 2020/2021 

INFORMAZIONI UTILI 

 

EMERGENZA COVID-19 

 

Qui di seguito verranno inserite le modalità e le informazioni attraverso le quali si svolgerà l’attività di Doposcuola. Vi 
chiediamo gentilmente di prestare particolare attenzione al documento, nell’ottica di garantire una maggior chiarezza 
dell’informazione e una comunicazione efficace.  

 Misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio 

Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio da applicare, in quanto fattori di protezione “chiave” sia 
nei contesti sanitari sia di comunità, includono le seguenti azioni: 

1. praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica e  in tutti i 
momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il 
contatto con le superfici); 

2. evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

3. tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che 
poi deve essere immediatamente eliminato; 

4. evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con 
quelle con sintomi respiratori; 

5. in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei ragazzi) non uscire di casa e 
contattare il proprio Medico Curante; 

6. indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata; 

7. praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più 
frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il 
parlato o colpi di tosse e starnuti; 

8. aerare frequentemente i locali e privilegiare le attività all’aria aperta, evitando i luoghi chiusi e affollati. 

 

 Distanziamento sociale tra adulti 

Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze previste dal 
protocollo sanitario in tutti gli altri contesti. In particolare, devono essere adottate misure organizzative per evitare 
assembramenti tra genitori, al momento di portare il minore o di venirlo a prendere (parcheggi adiacenti e spazi 
esterni inclusi). Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra personale 
dipendente ed eventuali fornitori e, per quanto possibile, anche tra genitore e personale dipendente.  

 

 Controllo e monitoraggio dello stato di saluti di bambini, genitori e personale 

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi 
che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà 
respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e venga invece 
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invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante. Fondamentale è la collaborazione con i genitori che 
non dovranno portare il minore al servizio educativo in caso di sintomatologia sia del minore stesso che di un 
componente del proprio nucleo familiare o convivente, rivolgendosi al Pediatra o al Medico di Medicina Generale per 
le valutazioni del caso. La struttura dovrà organizzarsi per prevedere la misurazione della temperatura corporea per 
tutti i minori, accompagnatori e personale dipendente all’ingresso e all’uscita e per chiunque debba entrare nella 
struttura. In caso di rialzo della temperatura ≥ 37.5° la persona verrà invitata a rivolgersi al proprio Medico Curante 
per le valutazioni del caso. Inoltre, in particolare in questa fase, in considerazione del fatto che nella maggior parte dei 
casi l’espressività clinica di COVID-19 in età pediatrica si caratterizza per forme asintomatiche o paucisintomatiche a 
carico principalmente degli apparati respiratorio e gastrointestinale, particolare attenzione deve essere posta alle 
condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi di tutti i bambini che frequentano la struttura. Dovrà essere 
garantita una forte alleanza tra genitori e servizi educativi, volta a favorire una comunicazione efficace e tempestiva 
qualora un genitore o convivente dell’iscritto, presentasse sintomatologia febbrile o respiratoria. Tale aspetto dovrà, 
in via prudenziale, essere considerato un possibile campanello d’allarme, anche in assenza di sintomi nel minore, che 
richiederà le opportune sinergie con Pediatra di Libera Scelta, Medico di Medicina Generale del genitore/convivente e 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 

 

 Misure di igiene personale 

Dovranno essere avviate specifiche attenzioni 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. Il lavaggio delle mani del minore sarà effettuato al suo 
arrivo dal personale del servizio e non appena sarà lasciato dai genitori, ad ogni cambio attività, dopo l’utilizzo dei 
servizi e prima dell’eventuale pasto, ed infine all’uscita dalla struttura prima di essere riconsegnato 
all’accompagnatore. 

 

 Caso confermato di COVID-19 

Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta il servizio educativo (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. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l’immediata chiusura della struttura per un periodo indicativo di 2-5 
giorni, compatibile con l’attuazione delle misure di contact tracing, sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare 
fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni di competenza. 

3. tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e invitate in misura precauzionale a 
rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell’inchiesta epidemiologica; 

4. sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la collaborazione di struttura e 
genitori, individua tutti i soggetti che sono stati o possono essere stati a contatto stretto con il caso (es. personale 
dipendente a contatto con il gruppo a cui appartiene il bambino, e gli altri bambini del gruppo ristretto) per i quali va 
quindi disposto il periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e l’esecuzione del tampone 
nasofaringeo; 

5. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l’esecuzione dei controlli anche ad altri contatti 
occasionali all’interno della struttura in funzione della tipologia del contatto stesso e in virtù degli esiti dei test 
effettuati; 

6. 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, prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica territorialmente competente; 

7. il caso positivo per COVID-19 (ragazzo o operatore) potrà riprendere la frequenza del servizio per l’adolescenza 
solo dopo la documentazione dell’avvenuta guarigione clinica contestualmente alla negativizzazione di due tamponi 
nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24 ore uno dall’altro in accordo con le indicazioni nazionali e regionali 
attualmente in essere. 
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 Contatto di un soggetto che frequenta il servizio con un caso confermato di COVID-19 (non 
frequentante il servizio) 

Nell’eventualità di un soggetto che frequenta il servizio per l’infanzia (personale dipendente o ragazzo) che è stato in 
contatto con un caso confermato di COVID-19, si dispone per il soggetto stesso la sospensione della frequenza e la 
quarantena ad opera del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenti (incluso tampone 
nasofaringeo al termine della quarantena) del caso in collaborazione con il Pediatra di Libera Scelta.  

 

 Bambino o operatore con sintomi sospetti (non confermato) 

In caso di soggetto (ragazzo o operatore) che frequenta la struttura e che presenta sintomi febbrili e/o respiratori (e/o 
gastrointestinali specie nel minore), si dovrà procedere come segue: 

1. il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare il Medico di 
Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la frequenza di un servizio per l’infanzia e 
l’adolescenza; 

2. nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure localmente previste per 
l’esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario e 
tutti i contatti scolastici (bambini del gruppo e relativi operatori dedicati) verranno posti in quarantena in attesa 
dell’esito del test diagnostico del caso sospetto: 

● in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato; 

● in caso di tampone negativo per COVID-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti 
scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri ragazzi ed operatori potranno riprendere a frequentare gli 
ambienti scolastici solo dopo la notifica dell’esito negativo del test diagnostico eseguito nel soggetto ammalato. 

 

 Genitore o convivente del minore che presenta sintomi sospetti 

In considerazione del fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia che frequentemente la popolazione 
pediatrica manifesta forme asintomatiche o paucisintomatiche in caso di infezione da SARS-CoV-2, particolare 
attenzione deve essere posta alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi (contatti stretti) di tutti i bai 
frequentanti il servizio. In caso di genitore o convivente che presenta sintomatologia febbrile o respiratoria, il 
ragazzo non dovrà frequentare il servizio, in attesa che il soggetto malato concordi con il Medico Curante le 
eventuali indicazioni e/o accertamenti. Il rispetto di tale indicazione rientra nell’accordo tra genitori ed ente gestore 
di cui in premessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


