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SCHEMA ORGANIZZATIVO PER LA RIAPERTURA DEL SERVIZIO 

Riapertura a partire da lunedì 7 settembre 2020 
 
 
Documentazione di riferimento: 

 Decreto Ministeriale n. 80 del 03/08/2020 – MIUR 

 Documento di indirizzo e orientamento delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia 

 Ordinanza RL nr. 594 del 06/08/2020 e Allegato A 

 Rapporto ISS Covid-19 n.58 2020 – versione 28/08/2020 

 Allegato 1 - nota ATS 14/09/2020: “Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – 

gestione di casi e focolai di CoviD-19” 

 Allegato 2 -  nota ATS 23/09/2020 e relativa modulistica “nota Protocollo G1.2020.0031152 del 

14/09/2020 precisazioni in merito alla gestione dei contatti di caso sospetto frequentante servizi 

educativi per l’infanzia e scuola.” 
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Premessa 
Va evidenziato in premessa che occorre garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi 
educativi e dell’asilo nido in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione sia l’accesso, 
accolto secondo la capienza stabilità dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il presente documento è articolato in punti, che vengono, per comodità di lettura, di seguito anticipati: 
 
1. Corresponsabilità educativa 
2. Stabilità dei gruppi 
3. Organizzazione degli spazi 
4. Aspetti organizzativi 
5. Figure professionali 
6. Refezione e riposo pomeridiano 
7. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e servizi      
        educativi dell’infanzia 
8. Formazione del personale 
9. Indicazioni igienico sanitarie 
 
 
 
1. Corresponsabilità educativa 
Nella ripartenza delle attività il rapporto tra il servizio educativo e la famiglia gioca un ruolo 
fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle 
previste condizioni di sicurezza.  
Per poter assicurare una adeguata riapertura, sarà fondamentale coinvolgere i genitori attraverso un 
patto di alleanza educativa, finalizzato al contenimento del rischio. 
Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta COVID-19 (sia del minore stesso sia di un 
componenete del nucleo familiare e/o convivente) non dovrà accedere al servizio di asilo nido. 
 
2. Stabilità dei gruppi 
Negli anni passati la composizione dei gruppi si concretizzava nella formazione di due classi. 
La partenza di questo anno scolastico sarà invece caratterizzata dalla formazione di quattro piccoli 
gruppi distinti (massimo di 7 bambini). Ogni gruppo avrà educatrici stabili. Il gruppo non avrà attività di 
intersezione con gli altri gruppi, al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di 
contagio. 
 
3. Organizzazione degli spazi 
Ogni sala che ospiterà il gruppo, nel rispetto del principio di non intersezione, utilizzerà materiale 
ludico/didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva e comunque 
puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. In considerazione della necessità di ridurre 
i rischi da contagio è opportuno evitare di portare all’interno dell’asilo nido oggetti e/o giochi da casa. 
Sarà predisposto uno spazio dedicato ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta 

(così come da Rapporto ISS Covid-19 n. 58 2020 – versione 21/08/2020). 

 
4. Aspetti organizzativi 
Accoglienza  
L’ingresso all’asilo nido, predisposto su due ingressi, sarà scaglionato in 4 entrate con tempi diversificati: 
- Primo gruppo: dalle 7.30 alle 7.45; 
- Secondo gruppo: dalle 7.50 alle 8.05; 
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- Terzo gruppo: dalle 8.10 alle 8.25; 
- Quarto gruppo: dalle 8.30 alle 8.45. 
 
L’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento di un solo genitore (o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori) o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
seguenti regole e modalità: 
- l’adulto ha l’obbligo di uso della mascherina e del rispetto delle regole generali di prevenzione del 

contagio; 
- prima della porta d’ingresso all’atrio, l’adulto ha obbligo di sanificare le mani: per questo è a 

disposizione idoneo erogatore; 
- sempre all’ingresso è obbligatorio mantenere il distanziamento di un metro: per questo sono state 

evidenziate a terra le posizioni da mantenere e, in differenti colori, i percorsi di ingresso e di uscita; 
- nell’atrio, in cui sarà accolto il minore, è fatto obbligo di un ingresso alla volta; 
- si procederà alla eventuale misurazione della temperatura; 
- nell’atrio è collocato l’armadietto personale, contrassegnato con il nome del bambino, in cui saranno 

riposti i vestiti del bambino: occorre prestare attenzione a non toccare altri armadietti e/o arredi; 
- terminato l’ingresso di ogni gruppo, si provvederà alla sanificazione dello spazio utilizzato. 
 
Ricongiungimento 
Il ricongiungimento seguirà le seguenti modalità organizzative: 
- Primo gruppo e secondo gruppo: dalle 15.45 alle 16.00 (su due ingressi differenti); 
- Terzo gruppo: dalle ore 16.00 alle 16.15; 
- Quarto gruppo: dalle ore 16.15 alle 16.30. 
Le modalità di ingresso all’atrio restano le stesse previste nel punto precedente (Accoglienza). Terminata 
l’uscita di ogni gruppo, si provvederà alla sanificazione dello spazio utilizzato. 
 
In questo caso, l’eventuale scambio di comunicazioni con le educatrici sarà rapido e all’esterno della sala 
(sia all’ingresso sia all’uscita). Per eventuali comunicazioni rilevanti il genitore è invitato 
successivamente a contattare telefonicamente l’educatrice di riferimento. 
 
E’ redatto un registro giornaliero delle presenze dei bambini e del personale educativo e scolastico. 
Nella gestione del rapporto con figure esterne è necessario che, prima di arrivare in struttura, le stesse 
comunichino l’orario del loro arrivo. In caso di consegna di merce, occorre evitare di depositarla negli 
spazi dedicati alle attività dei bambini. 
 
5.  Figure professionali 
Al fine di facilitare il rientro di tutti i bambini iscritti, avendo attenzione al benessere del bambino stesso 
in tutti i suoi aspetti, e garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi, senza dover 
diminuire il numero di bambini (così come da precedente punto 2), si è proceduto alla formazione di 4 
piccoli gruppi da 7 bambini ciascuno. Questo ha comportato l’individuazione di ulteriori figure 
professionali, rispetto al tradizionale organico presente all’asilo nido. 
Per queste figure è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 
lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per gli occhi, viso e 
mucose). 
 
6. Refezione e riposo pomeridiano 
Anche il momento del pasto, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante dell’autonomia 
dei bambini, farà riferimento alle indicazioni previste per la frequenza in sicurezza delle attività 
educative. Il pasto sarà consumato secondo le consuete modalità, ma all’interno delle classi, garantendo 
l’opportuna aereazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi, utilizzati prima e dopo il consumo 
del pasto. Lo stesso spazio sarà attrezzato come spazio riposo. 
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7. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e servizi educativi 
dell’infanzia 
I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono 
possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per bambini di età maggiore: in 
particolare, il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Questo è un 
aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione, specialmente nell’identificazione dei soggetti 
che ricadono nella definizione di contatto stretto.  
All’asilo nido sarà identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), che svolga un ruolo di 
interfaccia con il dipartimento di prevenzione ( DdP). 
 
Si riportano di seguito le indicazioni operative tratte dal Rapporto ISS Covid-19 n.58 2020 – versione 
21/08/2020: 

Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico, che viene a conoscenza di un bambino sintomatico, deve avvisare il 

Referente scolastico per COVID-19; 

 il Referente scolastico per COVID-19 (o altro componente del personale scolastico) deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale del bambino; 

 è necessario ospitare il bambino in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 

 procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

 il bambino non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto, che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 (ad esempio, malattie croniche 

preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger et al., 2020), e che dovrà mantenere, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando il minore 

non sarà affidato ad un genitore/tutore legale; 

 dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto 

(compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione); 

 fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito): questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

 pulire e disinfettare le superfici della stanza e/o area di isolamento dopo che il bambino 

sintomatico è tornato a casa; 

 i genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso; 

 il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione; 

 il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti; 

 se il test risulta positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi, la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe; 

 si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
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Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C e/o un 
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa e i genitori devono informare il PLS/MMG; 

 i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; 

 il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di Prevenzione; 

 il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti; 

 il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato 

al paragrafo 2.1.1. 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C e/o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare 

e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per 

la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico; 

 il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione; 

 il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti; 

 il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato al paragrafo 2.1.1; 

 in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19, di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 

regionali; 

 si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C e/o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 L’operatore deve restare a casa e informare il MMG; 

 comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico; 

 il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

 il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti; 
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 il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato 
al paragrafo 2.1.1; 

 in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare al lavoro, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19, di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali; 

 si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica 

un numero elevato di assenze improvvise di bambini in una classe (per esempio il 40%; il valore deve 

tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti; 

 il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità 

pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità. 

Catena di trasmissione non nota 

 Qualora un bambino risultasse essere un contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la 

catena di trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei 

minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un minore o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su 
valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 
Eventuali contatti stretti (per esempio, i compagni di classe del minore in quarantena) non necessitano 
di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione, in seguito a positività 
di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3). 
 
 
Un minore o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 

o utilizzato la struttura. Nello specifico: 

 chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione; 

 aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente; 

 sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva (come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni); 

 continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione di occuparsi 

dell’indagine epidemiologica, volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei 

contatti). Per gli alunni e il personale scolastico, individuati come contatti stretti del caso confermato 

COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 

successivi all’ultima esposizione. 



7 

 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 fornire l’elenco dei bambini della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe, in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 

dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 

considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 

successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali bambini/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e le 

azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un bambino/operatore 

scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena 

a tutti i minori della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti, che si configurino come 

contatti stretti. La chiusura di una scuola (o di parte della stessa) dovrà essere valutata dal Dipartimento 

di Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del 

virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne 

la chiusura, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il Dipartimento di 

Prevenzione potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura 

scolastica, in base alla necessità di definire una eventuale circolazione del virus. 

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un minore o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 

stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno 

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti 

dal Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel 

caso si consulti il capitolo 2.2.3. 

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 

Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e ai bambini. Inoltre: 

 se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in minore sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test; 

 in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino può rientrare a scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19, di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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8. Formazione del personale 
Saranno previsti momenti di formazione/informazione specifica per il personale, anche nella modalità 
della formazione a distanza, in materia di procedure organizzative interne, finalizzate al contenimeto del 
COVID-19, oltre che per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti. 
 

9. Indicazioni igienico sanitarie 
La precondizione per la presenza all’asilo nido di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il 
personale a vario titolo operante è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C (anche 
nei tre giorni precedenti); 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di prorpia conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 

Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione nei 

servizi educativi sarà consentita previa attestazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale, attestante l’assenza di malattie infettive e/o diffusive e l’idoneità al 

reinseriemnto nella comunità educativa. 

 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. Le operazioni di pulizia 

dovranno essere effettuate quaotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS, previste nella Circolare del 

Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2, 

attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitario (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento” (in particolare nella sezione: “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


