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PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE E 

POST SCUOLA A.S. 2021 – 2022 – COMUNE DI PADERNO DUGNANO 

Le presenti procedure vengono ad oggi proposte in modo da rappresentare una linea guida ai 

comportamenti da tenere per assicurare il massimo livello di prevenzione del contagio in rapporto 

alle normative vigenti. Le prassi e le strategie individuate potranno essere oggetto di modifica in 

corso d’opera in relazione alla valutazione congiunta tra operatori e dirigenze scolastiche e 

Amministrazione Comunale o al modificarsi delle normative emanate in merito di sicurezza sanitaria. 

L’obiettivo prioritario delle procedure qui indicate è quello di coniugare le attività̀ educative e ludiche 

con la garanzia di condizioni di salubrità̀ e sicurezza degli ambienti e salvaguardia di tutto il personale 

e degli utenti coinvolti, nel rispetto delle disposizioni di natura sanitaria e dei protocolli di sicurezza 

già attivati dai Dirigenti Scolastici. 

Al fine di permettere la gestione dei servizi di pre e post nei plessi delle scuole in condizioni di 

sicurezza, si individuano una serie di azioni che, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni 

generali emanate per quanto immediatamente applicabile ai servizi educativi per il contenimento del 

Covid-19, costituiscono misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria: 

 in relazione al numero degli iscritti, ove necessario e possibile, verranno individuati scaglioni di 

ingresso ed uscita in modo tale da non creare assembramenti;  

 Dove possibile sono stati individuati punti autonomi di ingresso ed uscita del servizio che non 

richiedano passaggio in altri spazi scolastici, con percorsi dedicati ed adeguatamente segnalati; 

 In una prima fase di organizzazione del servizio sono stati visionati gli spazi ed individuati quelli 

disponibili per la gestione dei servizi garantendo il distanziamento interpersonale previsto dalla 

normativa; 

 è stato verificato che gli spazi individuati assicurino un ricambio d’aria adeguato; 

 è stato definito, con l’obiettivo di limitare la presenza di soggetti esterni, di non consentire l’ingresso 

dei genitori all’interno della struttura scolastica, così come previsto dalla normativa 

 verrà garantita da parte degli educatori quotidianamente la tracciabilità di ogni alunno in ogni gruppo 

di appartenenza attraverso la compilazione di appositi elenchi presenza; 

  verrà garantita la tracciabilità del personale presente, anche di eventuali sostituti; 

 tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, utilizzando 

acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. dopo il contatto 

con le superfici, all'arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo 

aver tossito, starnutito, soffiato il naso); 

 tali comportamenti saranno promossi con modalità anche ludiche-ricreative, compatibilmente con 

l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine alla 

lingua madre. L’igiene personale sarà integrata nelle attività previste per l’acquisizione di corretti e 

rispettosi stili di comportamento, come evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; 
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 l'utilizzo dei bagni da parte dei bambini sarà organizzato in modo tale da evitare affollamenti; 

 tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di DPI;  

 tutto il personale che accederà agli edifici scolastici sarà in possesso di certificazione verde valida, 

come previsto da normativa vigente 

 è previsto l'uso delle mascherine per tutti i bambini e i ragazzi, durante la permanenza al pre /post, 

nel caso in cui NON sia possibile rispettare il distanziamento. Nonostante non siano obbligatorie per 

i bambini al di sotto dei 6 anni, il provvedimento verrà adottato per la sicurezza di tutti. Resta valida 

l'indicazione di non utilizzarle, per i bambini e i ragazzi con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina; 

 verrà garantita da parte degli educatori al termine di ogni servizio una prima igienizzazione delle 

superfici dei banchi e sedie utilizzati nonché delle superfici più toccate (maniglie e barre delle porte, 

interruttori etc) con prodotto certificato ad azione virucida, autorizzato dal Ministero della salute, con 

l’obiettivo di ridurre ulteriormente la presenza di germi su tali superfici; 

 verrà vigilato da parte degli educatori il corretto utilizzo della mascherina da parte gli alunni; 

 verranno privilegiate, dove possibile, attività all’esterno sempre presidiando il rispetto delle distanze 

sociali e l’utilizzo delle mascherine; in caso di attività indoor verrà osservato il rispetto delle distanze 

di sicurezza e l’uso di mascherine;  

 in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un componente del 

nucleo familiare o convivente, il bambino non dovrà accedere al servizio. In caso di rilevazione di 

sintomatologia sospetta del minore rilevata dopo l’accesso al servizio: il minore verrà isolato dal 

gruppo presso un apposito locale individuato dalla direzione scolastica insieme ad un operatore 

scolastico di sorveglianza; l’operatore referente della Cooperativa Progetto A contatterà 

immediatamente la famiglia e predisporrà le operazioni di prelievo del minore p Il locale sarà 

successivamente sanificato a cura dell’Amministrazione Comunale o della Scuola;  

 alle famiglie verrà fatto sottoscrivere un patto di corresponsabilità con l’obiettivo di costruire un 

percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al 

contenimento del rischio; 

 rimane altresì a carico della famiglia accertare lo stato di salute del minore prima di consegnarlo agli 

operatori scolastici; chiunque riporti sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37.5° non potrà 

accedere agli spazi scolastici. 
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