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PREMESSA
In occasione della ripresa delle attività dell’Asilo nido “Il Piccolo Sicomoro” sito in Segrate, via Milano
1, e in osservanza alle norme igienicosanitarie e di distanziamento sociale in prevenzione da
contagio da COVID-19, è necessario programmare in sicurezza gli ingressi e le uscite dalla struttura.
L’Associazione Gianna Beretta Molla in qualità di gestore del Nido si riserva di sanificare gli ambienti,
le superfici, gli strumenti e gli indumenti di lavoro dello stesso con prodotti in linea con le indicazioni
ministeriali di cui si rimanda al certificato fornito dalla ditta AG Cleaning Service appeso in bacheca
all’ingresso.
DEFINIZIONE
Il documento, rivolto a educatrici e agli accompagnatori dei bambini che fruiranno del nido e ha lo
scopo di descrivere e definire la modalità di gestione delle varie fasi del servizio. Ciò con lo scopo di
prevenire complicanze dovute a possibili infezioni, garantire igiene e sicurezza durante
accompagnamenti, inserimenti, momenti ludico/ricreativi, pasti, utilizzo dei servizi igienici e di ripresa
dei bambini e per rispettare le norme sanitarie secondo D.M. n. 80 del 3 agosto 2020 – documento
di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia.

INDICAZIONI
-

Educatrici
Accompagnatori
Fornitori
Personale impresa sanificazione

MODALITA’
Durante le attività del nido non sarà possibile rispettare le distanze di sicurezza (1 metro) tra i bambini
ma sarà obbligo l'utilizzo dei DPI (mascherine, guanti ed eventualmente altro da concordare) sia per
le educatrici che per gli accompagnatori durante gli inserimenti oltre al personale dei fornitori (pasti
e materiale di consumo) e del servizio di sanificazione e igienizzazione.
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PROCEDURA
Non essendo possibile diversificare l’ingresso e l’uscita dalla struttura si dovranno adottare le
seguenti norme interne:
1. Consentito l’utilizzo dell’ascensore solo a nuclei della stessa famiglia e comunque con la
mascherina (si caldeggia comunque l’utilizzo delle scale)
2. Rispettare il distanziamento sociale di 1 metro segnalato da una striscia sul pavimento del
corridoio d’accesso per l’ingresso e l’uscita al nido ed evitare assembramenti
3. Suonare il campanello con la nocca del dito e attendere l’apertura della porta del nido da
parte dell’addetta all’accoglienza
4. Entrare nella zona filtro per il rilevamento della temperatura corporea tramite scanner a
infrarossi da parte dell’addetta all’accoglienza
5. Se la temperatura corporea del bambino e dell’accompagnatore è <37.5 far igienizzare le
mani con il distributore automatico di soluzione alcolica nelle modalità illustrate di seguito
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6. Seguire le frecce colorate per accedere alla zona dedicata secondo la seguente cartina

La ZONA BLU l’ingresso dei bambini piccoli (dai 7 ai 15 mesi) e la ZONA VERDE per l’ingresso dei
bambini grandi (sopra i 15 mesi).
Il passaggio alla ZONA FILTRO con relativo lavaggio delle mani sarà obbligatorio per ogni accesso
alla cucina e ai servizi igienici da parte dei bambini e delle educatrici.
Infine la ZONA QUARANTENA servirà esclusivamente in caso di sospetto contagio da parte di una
educatrice e/o di un bambino che sarà comunque accudito in loco da una operatrice con appositi
DPI cfr. il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020.
In caso di sintomatologia riferibile a infezione da COVID-19 comportarsi come da seguente schema:

MMG (Medico di Medicina General) – PLS (Pediatra di Libera Scelta) – DdP (Dipartimento di Prevenzione)
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7. È severamente vietato portare giochi e oggetti da casa; i ciucci o altri oggetti indispensabili
da concordare con la Coordinatrice devono essere riconoscibili e personalizzati con una
sigla a pennarello indelebile atossico.
La Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché Referente scolastico per COVID19 Sara Mestieri dovrà assicurarsi che le precedenti norme vengano rispettate, che le educatrici, gli
accompagnatori e gli addetti abbiano sempre la mascherina e mantengano livello di igiene delle mani
adeguato durante la giornata (per le procedure cfr. DVR aggiornato al 07/06/2020), che il distributore
di gel idroalcolico non sia vuoto o malfunzionante così come lo scanner per la temperatura corporea
e segnalare eventuali anomalie al RSPP, sospetti casi di infezione del personale al Medico
competente e sospetti casi di infezione di un bambino ai genitori/tutori e successivamente alle
autorità cfr. Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 mantenendo la privacy.

CRITICITA'/PUNTI APERTI
 Formazione delle educatrici su norme di prevenzione da infezione da COVID-19 in ambito
di scuola dell’infanzia (che verrà svolto dal 28/08/2020 sul portale Eduiss.it)
 Esecuzione di test sierologico ed eventuale tampone delle educatrici
 Autocertificazione per le famiglie e le aziende fornitrici
 Divisione compiti per pulizia/sanificazione giochi, materiali e superfici di appoggio delle aree
comuni

RIFERIMENTI LINEE GUIDA
-

D.M. n. 80 del 3 agosto 2020 – documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.

-

Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – Versione 21 agosto 2020.

