Protocollo relativo alle misure di contrasto e contenimento diffusione
malattia COVID-19 negli AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI
COMUNE DI SERIATE: Servizio Assistenza Educativa e Servizi
accessori
Riferimenti normativi:
-

Pag.

1

-

Protocollo integrativo territoriale del 20.04.2020 e del 05.05.2020.
DPCM 07.08.2020.
Ministero dell’istruzione – adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 2606-2020.
Decreto del 03.08.2020 “Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuola dell’infanzia”.
Ordinanza Regione Lombardia n. 594 del 06 agosto 2020.
Ordinanza Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020.
Rapporti 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.
ATS Bergamo: documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio
dell’anno scolastico 2020/2021 – aggiornamento 27.08.2020.
Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020.
Circolare Regione Lombardia del 14 settembre 2020 relativa all’ avvio delle attività scolastiche e servizi
educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di Covid-19.
DPCM 03.11.2020.
DPCM 03.12.2020.
DPCM del 14.01.2021.
DPCM del 02.03.2021.
Circolare Regione Lombardia del 17.03.2021.
Protocollo condiviso ambienti di lavoro del 06.04.2021.
D.L. del 26.04.2021.
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 28 aprile 2021.
D.L. del 18.05.2021
Circolare Regione Lombardia 18.05.2021
Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia del
21.05.2021.
Ordinanza del Ministero della Salute 22.06.2021
D.L. n. 111 del 6 agosto 2021;
Circolare Ministero Istruzione del 14.08.2021
Circolare Ministero Istruzione del 30.08.2021
ISS Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico
“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 06 aprile 2021 che aggiorna i precedenti accordi (14 marzo e
24 aprile 2021) su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute.
Piano Scuola 2021/2022;
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022);

-

Nota MI prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.”;
Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’anno scolastico
2021/2022 (ATS Bergamo, 14/09/2021);
D.L. 1 aprile 2021 n. 44;
D.L. 22 aprile 2021 n. 52;
DPCM 17 giugno 2021 n. 143;
Circolare Ministero Istruzione 09.09.2021
D.L. 10 settembre 2021 n. 122.
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PREMESSA
La cooperativa SER.e.N.A., in merito ai servizi sopra citati assume il Protocollo di prevenzione della diffusione Covid19 redatto dalle scuole stesse. È cura del coordinatore del servizio richiederne una copia al Dirigente scolastico e
tenere archiviata la richiesta.
I lavoratori della Cooperativa devono adottare il protocollo degli enti scolastici allegati al presente documento. Il
superamento dello stesso sarà stabilito dall’ente committente e dalla Cooperativa sulla base delle indicazioni delle
Autorità preposte.
Nel presente documento sono riportate le integrazioni necessarie a completare il protocollo dell'ente con aspetti che
riguardano la gestione dei lavoratori della Cooperativa.
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I lavoratori sono obbligati a segnalare l’eventuale inosservanza del presente Protocollo da parte di tutte le parti
coinvolte al coordinatore del servizio / Datore di lavoro.

1. INFORMAZIONE
L’informazione preventiva e puntuale è la prima importante misura per contrastare la diffusione del contagio e per
questo motivo la Cooperativa si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti attraverso apposita
informativa (Vedi Allegato 1) i corretti comportamenti da adottare. La stessa è stata consegnata tramite gestionale
informatico al quale tutti i dipendenti hanno accesso e deve essere riconsegnata firmata da tutti i lavoratori dei servizi
oggetto del presente protocollo e archiviata presso gli uffici della Cooperativa.
L’informativa presenta i seguenti contenuti:


L’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° e/o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e il Datore di lavoro;



La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cooperativa/servizio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura o contatto con persone risultate positive
al virus attraverso tampone nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;



L’impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità, compresi i medici di famiglia e le autorità sanitarie, con
particolar riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla quarantena;



L’impegno a rispettare le disposizioni del protocollo e le istruzioni e regolamenti attuativi nel fare accesso al
servizio e le indicazioni previste nel piano di sicurezza anti-contagio aziendale (in particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);



L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;



L’impegno ad informare responsabilmente il medico competente circa eventuali situazioni di ipersuscettibilità /
fragilità note;



L'ingresso in cooperativa/servizio di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente come oggetto e allegato la certificazione medica da cui
risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di
Prevenzione Territoriale di competenza direttamente al lavoratore che ne curerà la trasmissione in azienda al
medico competente.
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La cooperativa forma e informa gli operatori rispetto alla prevenzione di ogni possibile forma di diffusione del contagio
da covid 19, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e sanificazione, attraverso un corso ad hoc effettuato
via webinar prima dell’avvio del servizio. (Vedi allegato 2)

2. GESTIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
MISURE GENERALI PREVISTE DAL PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA NELLA SCUOLA
Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione
comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata
e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire
l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto,
con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando
accessi alternativi.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale
di competenza.
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di
istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico
competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente
previa prenotazione e relativa programmazione;
 regolare registrazione dei visitatori ammessi
 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da
effettuare;
 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole
generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno
della struttura.
Gli assistenti educatori:
 sono tenuti ad attenersi al Regolamento vigente nell’ istituto e segnalare al RSPP della cooperativa, tramite
il Coordinatore del Servizio, eventuali non conformità rilevate; il RSPP si riserva di valutare l’opportunità di
un sopralluogo presso l’edificio. Al fine di consentire un atteggiamento attento ed auto-tutelante ciascun
operatore sarò destinatario di idonea formazione/informazione specifica sulle misure di prevenzione e
protezione da contagio da COVID-19 (corso web COESI).
 In caso di attivazione di didattica a distanza potrebbe verificarsi che l’educatore di riferimento debba recarsi
al domicilio dell’utenza per supporto all’attività scolastica in rapporto 1:1. L’organizzazione e la distribuzione
oraria è gestita in accordo con la famiglia. L’operatore ha l’obbligo di misurarsi la propria temperatura
corporea presso il domicilio. In presenza di febbre superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali l’operatore
deve rimanere presso il proprio domicilio (vedere paragrafo 5.2). In tal caso sarà necessario far sottoscrivere
alla famiglia un’autocertificazione a riguardo dello stato di salute del minore e dei familiari eventualmente
presenti presso il domicilio presso cui si reca l’utente (Vedi allegato 5).
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Gli assistenti educatori in caso di rientro in servizio dopo essere stati affetti da COVID-19 devono attenersi
alle disposizioni vigenti e stabilite in via prioritaria dall’ ATS di Bergamo;
Gli assistenti educatori sono soggetti ad obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione Verde
previsto per chiunque acceda a tutte le strutture delle Istituzioni scolastiche, educative, formative e a coloro
che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori, eccezion fatta per i bambini, alunni e

studenti, nonché i frequentanti i sistemi regionali di formazione. Deputati al controllo sono i dirigenti scolastici
e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative. Degno di nota è il caso dell’accesso
alle strutture motivato da ragioni di servizio o di lavoro: in tale eventualità la verifica sul rispetto delle
prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Le sopra menzionate misure non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica.

3. GESTIONE SERVIZIO ANTICIPO
I servizi di anticipo consistono nella sorveglianza dei bambini/adolescenti che frequentano le scuole dell’infanzia,
primarie, secondarie di primo e secondo grado richiedenti il servizio prima dell’ inizio delle lezioni, con la possibilità
di svolgere attività ludico – ricreative.
Per la gestione del Servizio sopracitato la Cooperativa SER.e.N.A. collabora con l’ Amministrazione Comunale.
In ogni Servizio sarà presente un registro tramite il quale verranno rilevate le assenze e le presenze giornaliere.
Servizi di Anticipo in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale e Istituti Scolastici
Ogni operatore si impegna a sottoporsi in autonomia alla misurazione della temperatura prima di prendere servizio.
I Servizi si svolgono all’interno dei locali di alcuni Istituti Scolastici in collaborazione con le Amministrazioni Comunali
e gli Istituti Comprensivi
Per la mobilità all’interno degli spazi scolastici, così come i percorsi di entrata e uscita, operatori ed iscritti devono
attenersi a quanto previsto dal protocollo redatto dall’ Istituto scolastico che ospita i locali adibiti al Servizio.
La Cooperativa si occupa della parte progettuale e del coordinamento del personale educativo impiegato.
I gruppi sono mantenuti stabili, senza variazioni né di utenti né di personale educativo e ausiliario, per tutta la durata
del servizio (salvo assenze per motivi sanitari). Verranno utilizzati spazi specifici per ogni gruppo (bolla).
In alternativa è possibile utilizzare un unico spazio (aula, atrio, palestra) per gruppi diversi di bambini purché sia
possibile mantenere i gruppi separati e stabili.
Le modalità di triage, composizione di gruppi, isolamento di persone sintomatiche, vengono definite dal coordinatore
del servizio con titolare dello stesso e il dirigente scolastico, secondo quanto previsto dai rispettivi rspp e verrà
declinato nel patto di corresponsabilità con le famiglie
La pulizia e la sanificazione dovranno essere effettuate, con prodotti conformi alla normativa, dall’addetto pulizie
messo a disposizione dalla Cooperativa o da personale ATA specificatamente incaricato dal dirigente scolastico.

4. GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AL TRASPORTO
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L’operatore ha l’obbligo di misurarsi la propria temperatura corporea presso il domicilio. In presenza di febbre
superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali l’operatore deve rimanere presso il proprio domicilio (vedere paragrafo
5.2).
Accompagnamento pulmino/scuola
Servizio svolto presso Scuole secondarie di primo grado.
L’operatore attende davanti all’Istituto Scolastico l’arrivo dello Scuolabus; Il suo compito consiste nel far scendere
dal mezzo Comunale gli alunni e accompagnarli all’ingresso di scuola.

L’operatore attende con gli alunni il suono della campana.
Alunni ed operatore dovranno indossare la mascherina (l’operatore deve indossare la mascherina FFP2 in caso di
presenza di utenti che non tollerano la mascherina); Ove possibile l’operatore deve mantenere il distanziamento di
almeno un metro dagli alunni e a quest’ultimi verrà richiamato di mantenere la distanza di sicurezza di almeno
1metro l’uno dall’altro.
Le modalità di triage vengono definite dal coordinatore del servizio con titolare dello stesso e il dirigente scolastico
e possono verificarsi le seguenti possibilità:
- La misurazione della temperatura viene fatta ogni mattina dalla scuola su una classe a campione
- La misurazione della temperatura viene fatta ogni mattina a tutti gli alunni dall’assistente educatore
preposto

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Considerando che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o
parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani
precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:








Praticare frequente igiene delle mani
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Utilizzare idonei DPI
Igienizzare mani e viso dopo aver rimosso mascherina, visiera e guanti;
In caso l’operatore debba sistemarsi i DPI deve farlo solo dopo aver igienizzato le mani o farlo con guanti
puliti;
Consentita l’igienizzazione con soluzione idroalcolica solo ed esclusivamente per la visiera di protezione o
gli occhiali;
Alla fine del turno l’operatore deve igienizzare mani e viso;

I servizi igienici sono dotati di acqua e sapone messi a disposizione dalla scuola, mentre la Cooperativa ha fornito
ai lavoratori la soluzione idroalcolica per le mani.

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La Cooperativa provvede all’acquisto dei DPI e ne assicura la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La consegna dei DPI ai lavoratori viene registrata su specifico modulo.
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Il personale ha l’obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica continuativamente durante la permanenza in struttura
e anche all’interno degli spazi esterni.
Il personale che si occupa di minori disabili deve indossare la mascherina chirurgica (se tollerata anche dall’utente)
o FFP2, guanti monouso in vinile / nitrile e visiera / occhiali.
Per i bambini con età superiore ai 6 anni è fatto obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola /
famiglia. Tale obbligo non si applica per bambini con disabilità che ne impediscano l’uso.
Per l’assistente educatore che assiste un disabile che non tiene la mascherina è necessaria la FFP2.

Agli assistenti educatori che si occupano di disabili sensoriali, che hanno necessità di vedere i movimenti labiali, la
Cooperativa ha fornito mascherine trasparenti unitamente a visiere nel caso in cui i minori non mantengano la
distanza di sicurezza.
Nel caso di alunno senza obbligo di protezione respiratoria congiuntamente a carico assistenziale elevato con
rischio per l’operatore di estrema prossimità con l’utente (es. operazioni di mobilizzazione, attività di igiene) e/o
possibile proiezione accidentale di secrezioni respiratorie o saliva gli operatori dovranno utilizzare mascherina
FFP2 + visiera / occhiali, camice monouso.
Nel caso in cui l’operatore debba recarsi a domicilio verranno forniti anche i copriscarpe.
I DPI vengono sostituiti giornalmente.
La Cooperativa pone particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti,
ecc…) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 e dai fazzoletti di carta che vengono smaltiti in appositi
contenitori disposti nei servizi con doppio sacchetto. Ad oggi in Regione Lombardia tali rifiuti provenienti dalle
utenze non domestiche devono essere assimilati ai rifiuti urbani ed essere conferiti al gestore del servizio nella
frazione di rifiuti indifferenziati (Ordinanza Regione Lombardia 01.04.2020).

5. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

5.1 Assistenza Educativa Scolastica
Per la gestione di utenti con febbre o altri sintomi influenzali si rimanda a quanto indicato nel Protocollo redatto
dalla scuola.
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Nel caso in cui un operatore in servizio presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o
un sintomo compatibile con COVID-19 deve:
 Indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica;
 Informare il Coordinatore del servizio ed attendere disposizioni;
 Recarsi presso il proprio domicilio con mezzo proprio o tramite accompagnatore. In questo caso l’operatore
attende l’arrivo di quest’ultimo in apposito spazio dedicato indicato dalla scuola (in caso di trasporto
specialistico attenersi a quanto comunicato dal Coordinatore);
 Contattare il medico di base;
 Il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, procede con la segnalazione su SMAINF;
 L’operatore viene contattato da ATS e si deve recare al punto tampone, senza prenotazione, con apposito
modulo compilato (Allegato 4)
 ATS provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
 L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal medico di medicina generale il quale
acquisisce l’informazione del tampone negativo dal paziente e può rilasciare tale attestazione.
Nel caso in cui un operatore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19 al proprio domicilio, deve:
 Restare a casa;
 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico;
 Contattare il medico di base;






Il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, procede con la segnalazione su SMAINF;
L’operatore viene contattato da ATS e si deve recare al punto tampone, senza prenotazione, con apposito
modulo compilato (Vedi Allegato 4)
ATS provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal medico di medicina generale il quale
acquisisce l’informazione del tampone negativo dal paziente e può rilasciare tale attestazione.

La riammissione sicura in collettività comprende i seguenti casi:
- Il soggetto sintomatico con esclusione di diagnosi di Covid-19 (tampone negativo), a giudizio del medico di
base, ripete il test a distanza di 2-3gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e
a conferma negativa del secondo test. La valutazione circa l’effettuazione del secondo test è in capo al
medico curante;
- Il soggetto in isolamento fiduciario in quanto contatto stretto (tampone negativo preferibilmente in prossimità
al termine della quarantena);
- Il soggetto guarito Covid-19 (quarantena di almeno 14gg e doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore
l’uno dall’altro)
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo
le indicazioni del medico di base.
Operatore convivente di un caso
Si sottolinea che qualora un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione di ATS, sarà
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti, non necessitano di quarantena, a
meno di successive valutazioni dell’ATS in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto
convivente di un caso.
Qualora 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 dall’ATS e che quest’ultimo abbia accertato una
possibile esposizione.
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5.2 Servizi di Anticipo e Assistenza al Trasporto organizzati e gestiti in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e gli Istituti Comprensivi
Poichè tutti i servizi di anticipo e accompagnamento pulmino/scuola si svolgono all’interno dei locali di Istituti
Scolastici, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19:
 Isolare l’alunno, in compagnia di un adulto fornito di mascherina, in una stanza dedicata predisposta dalla
scuola ospitante il servizio;
 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera;
 L’operatore deve avvisare il Coordinatore del Servizio;
 Il Coordinatore del Servizio deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e/o informare il
Dirigente scolastico/Associazione genitori;
 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 o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a
casa previ specifici accordi con il Dirigente scolastico
I genitori devono contattare il pediatra / medico di base per la valutazione del caso;

Trattandosi di Servizi organizzati all’interno di ambienti scolastici si rimanda ad eventuali specifiche presenti nel
protocollo d’istituto o agli accordi presi tra coordinatore e dirigente scolastico.
Per gli operatori si rimanda a quanto detto nel punto 5.1

6. SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Medico Competente contribuisce indirettamente alla definizione del presente protocollo per quanto di
competenza e, nell’ambito delle attribuzioni previste dal D.Lgs 81/08, collabora con DdL e RSPP nella definizione
di misure di prevenzione a tutela dei lavoratori con specifica attenzione ai portatori di fragilità ed alle lavoratrici in
stato di gravidanza. In particolare collabora nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di
contenimento e sui comportamenti individuali e sulle corrette procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale
dell’organizzazione del lavoro. Inoltre si chiede al medico competente di:
•

Offrire massima collaborazione ai colleghi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria della ATS
nell’ambito delle indagini epidemiologiche per la individuazione di contatti stretti e ai medici di medicina generale
per la gestione delle quarantene e per la riammissione al lavoro dei lavoratori;

•

Osservare le indicazioni operative del ministero della Salute relative alle attività del medico competente nel
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di
lavoro e nella collettività;

•

Attuare la sorveglianza sanitaria per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID
19 accertata. Per tali lavoratori, ricevuto il certificato attestante la negativizzazione dei test, effettua la visita
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett.
e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza
per malattia.

In questo periodo sono garantite presso l’ambulatorio medico del centro di medicina del lavoro le visite periodiche,
preventive, da rientro malattia/infortunio e su richiesta con compilazione di apposito modulo.
Agli operatori è stata inviata, tramite gestionale informatico, la comunicazione relativa alla segnalazione di eventuali
situazioni di fragilità e/o ipersuscettibilità ; L’operatore, dopo aver richiesto la documentazione medica riguardante le
proprie patologie al MMG invia tale documentazione al MC. Ricevuta la documentazione e fatte le valutazioni di
competenza, il MC, nei casi di riscontrata situazione di fragilità informa il DdL (tale comunicazione si limita a riferire
esclusivamente nome, cognome, data di nascita del lavoratore). Ricevuta la segnalazione il DdL dovrà destinare, se
possibile, il lavoratore a lavoro a domicilio. Qualora il lavoro a domicilio non sia praticabile, è consigliabile lasciare a
casa il lavoratore utilizzando tutti gli strumenti disponibili (ferie, congedi e cassa integrazione) in attesa di indicazioni
da parte delle autorità competenti.
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Gli operatori hanno la possibilità di sottoporsi allo screening tramite test sierologici reso disponibile per gli operatori
della scuola dall’ATS di Bergamo;

7. FIRME
Con la sottoscrizione del presente documento si costituisce formalmente il Comitato Covid (composto dal Datore di
Lavoro, RSPP, Responsabile d’area e referente interno sicurezza) che ha provveduto alla redazione del seguente
protocollo.
Bergamo, 13 Settembre 2021

RUOLO

NOME

Il datore di lavoro

Marcella Giazzi

Il R.S.P.P.

Dott. Ing. Cinzia Merelli

Il Responsabile
d’area

Laura Bozzi

Il referente interno
sicurezza

Maite Zanchi
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In collaborazione con MDL Biomedical-Dott. Alessandro Rota

FIRMA

ALLEGATO 1
A tutti i lavoratori
Bergamo, 4 Settembre 2020
Oggetto: INFORMATIVA AI LAVORATORI SU SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE DA NUOVO CORONAVIRUS
(COVID-19)
La COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di
natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo Sicurezza del 14
marzo 2020 e al D.Lgs. n. 81/2008.
I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono febbre, brividi, tosse, dispnea (difficoltà respiratoria), perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. Nei bambini si possono presentare anche dermatite, cefalea e disturbi
gastrointestinali quali vomito/nausea.
Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (Ministero della Salute).
Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni
dell’Autorità sanitaria, e che declinano le prescrizioni del Protocollo Sicurezza.
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In servizio ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, in conformità al sistema disciplinare
aziendale, e per non violare la Legge e impedire la diffusione del contagio.


L’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° e/o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e il Datore di lavoro;



La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cooperativa/servizio e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;



L’impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità, compresi i medici di famiglia e le autorità sanitarie, con particolar
riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla quarantena;



L’impegno a rispettare le disposizioni del protocollo e le istruzioni e regolamenti attuativi nel fare accesso al servizio e le
indicazioni previste nel piano di sicurezza anti-contagio aziendale (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);



L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti;



L’impegno ad informare responsabilmente il medico competente circa eventuali situazioni di ipersuscettibilità / fragilità note;



L'ingresso in cooperativa/servizio di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza direttamente
al lavoratore che ne curerà la trasmissione in azienda al medico competente.

Tutti i soggetti che manifestano i sintomi da contagio Covid-19 devono immediatamente rivolgersi al proprio medico curante, il
quale potrà dare specifiche indicazioni, attraverso un certificato medico, all’azienda affinché possano adottare le misure di tutela
più idonee.
La direzione

NOTA INFORMATIVA PER I LAVORATORI sulle NORME ANTI CONTAGIO AZIENDALI
Di seguito ti esponiamo una sintesi delle principali regole contenute nel protocollo anti contagio aziendale a cui ti
devi rigorosamente attenere.
1. Non venire al lavoro se
a. Hai la febbre superiore o uguale a 37,5°C
b. Tosse e/o raffreddore o altri sintomi simil influenzali
c. Sei venuto in contatto con persona positiva al COVID-19 nei precedenti 14 giorni.
Informa in tal caso il tuo medico curante e l’Autorità sanitaria e rimani al tuo domicilio.
I numeri di riferimento sono Regione Lombardia 800 89 45 45 e ATS di Bergamo 800.44.77.22
2. Informa tempestivamente il tuo Responsabile di Area/Servizio in caso di malessere durante il turno di lavoro;
3. Ove possibile, rispetta la distanza di sicurezza di minimo 1 metro dalle altre persone;
4. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o igienizzale con soluzione idroalcolica in dotazione;
5. Durante attività che possano comportare l’esposizione a liquidi biologici, indossa sempre i guanti monouso
in dotazione;
6. Indossa sempre la protezione respiratoria;
7. In tutti gli spazi chiusi:
i. Verifica il numero di persone già presenti prima di farvi ingresso
ii. Se necessario, attendi prima di entrare
iii. Prima di accedere igienizza le mani con soluzione idroalcolica
iv. Mantieni ove possibile la distanza di sicurezza
v. Rimani per il tempo strettamente necessario;
8. Ove possibile, disinfetta la tua postazione ad inizio e fine turno usando carta monouso e disinfettante.
Considerata l’importanza del rispetto delle sopra menzionate regole ai fini della tutela della salute collettiva, coloro
che non rispetteranno quanto previsto dal protocollo anti contagio saranno oggetto di sanzioni disciplinari anche
gravi.
 informiamo che il Medico competente può riservarsi di differire le visite periodiche e/o gli esami strumentali,
in applicazione dell’art.41 comma 2 lettera b) avvalendosi della possibilità di variarne la cadenza annuale, in
funzione della valutazione del rischio.
Con la firma apposta nella seguente tabella, si conferma di:
- essere stato informato e formato sul contenuto delle procedure indicate nel protocollo
- avere ricevuto le protezioni ed i presidi previsti e di essere stati istruiti sul loro corretto utilizzo
- impegnarsi ad attuare quanto previsto all'interno delle procedure indicate.
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nome e cognome

data firma

Firma
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ALLEGATO 2
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COME INDOSSARE E TOGLIERE MASCHERINA E GUANTI
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COME PRATICARE CORRETTA VESTIZIONE E SVESTIZIONE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ALLEGATO 3
Spett.le Famiglia
OGGETTO: Informativa Coronavirus COVID-19 - misure di prevenzione aziendale per accesso al Servizio di
Anticipo
Gentile Famiglia,
con la presente intendiamo informarLa che la nostra Cooperativa può continuare ad operare per i servizi di
anticipo e posticipo scolastico adottando tutte le misure precauzionali necessarie e conformi alle direttive Nazionali
emanate dal Ministero della Salute e dalle Autorità Governative.
La COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di
prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro.
In relazione all’emergenza sanitaria in atto per il contagio da COVID-19, informiamo che la Cooperativa
SER.E.N.A., a scopo precauzionale, ha deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione per il proprio
personale e per la Vostra famiglia:
-

Obbligo per l’operatore e per l’utenza di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
Divieto per l’operatore di prendere servizio e permanenza in servizio da parte dell’operatore qualora
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone dichiarate a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
Divieto per l’utenza di accedere al servizio o di continuare l’attività, se già iniziata, qualora sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
Prevista misurazione della temperatura prima di accedere al servizio, tranne che per le scuole dell’Infanzia;
Se la temperatura risultasse superiore a 37,5° l’accesso verrà precluso e verrà attivato l’iter previsto dalle
autorità;
È raccomandato adottare misure igieniche quali: praticare frequente igiene delle mani, starnutire/tossire
nel gomito, gettare nella spazzatura fazzoletti monouso di carta;
È raccomandato di evitare, laddove possibile, utilizzo promiscuo di oggetti;
È consigliato, laddove possibile, di mantenere la distanza interpersonale di un metro;
Per l’utenza con età maggiore di anni 6 è fatto obbligo di dotarsi e di utilizzare la mascherina chirurgica o di
comunità;
Obbligo per l’operatore di utilizzare sempre i dispositivi di protezione forniti;
È raccomandato sia all’operatore che all’utenza di rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle realtà
scolastiche che ospitano i servizi circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Certi della Vostra collaborazione porgiamo cordiali saluti.
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La direzione

SERVIZI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA L’ENTE GESTORE E FAMILIARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
MINORE ISCRITTO
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da COVID-19
1.

2.

3.

4.

Premesso che
Il periodo di chiusura dei servizi determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un tempo di grande
fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. In un periodo evolutivo così particolare, la
dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia
evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di un rapporto
sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio ma
anche delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita
armonica. l’emergenza COVID-19 comporta un impegno da parte di tutti affinché si possa ridurre il rischio di
contagio sia per gli operatori che per gli ospiti;
Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione non
incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario
benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari,
al gioco ed all’educazione. Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio
dell’emergenza pandemica e le conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una
prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità. In questa ottica emerge con evidenza l’ulteriore funzione
del nido e delle scuole dell’infanzia come fattore di crescita generale e strumento di sostegno alla famiglia nella
gestione della propria genitorialità, oltreché misura di conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e
permanenza della donna nel mondo del lavoro.
Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione
costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico
modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La condivisione delle decisioni tra
i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di
estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi.
Per poter assicurare una adeguata riapertura del servizio, è fondamentale costruire un percorso volto a
coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò anche
con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi tenendo in
considerazione il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e delle bambine e la
necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale
educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
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La
Cooperativa
SER.e.N.A.
è
l’Ente
Gestore
del
Servizio
educativo
di
___________________________________________________________________________________________
sito in ____________________, via ___________________________ n.______ affidatole dall’Ente erogatore
_________________________.

I sottoscritti Laura Bozzi, Responsabile del Servizio e Sara Castelli, Coordinatrice del Servizio di Anticipo con sede
a __________________________________________________________________________________________

E
il/la signor/a __________________________________________________, in qualità di familiare/rappresentante
legale di___________________________________ , nato/a______________________(___ ),residente in
__________________ _,
via____________________________________e domiciliato in__________________________ ,
via___________________________________________,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER LA FREQURENZA DI
_______________________________________:
Impegni dell’Ente Gestore
L’Ente Gestore si impegna a:
a. di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
b. di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio
da COVID-19;
c. di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID19;
d. rispettare il protocollo anticontagio redatto dall’ente che ospita i locali adibiti l servizio;
e. di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente
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Impegni del genitore/titolare della responsabilità genitoriale
Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale si impegna a:
a. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
b. che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 positivo
accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone
negativo;
c. indossare/far indossare al bambino la mascherina, se possibile, quando accede al servizio;
d. comunicare immediatamente al Servizio ogni informazione utile per il contenimento del contagio, in
particolare il contatto con casi accertati o sospetti di COVID-19 tra i famigliari o persone frequentate e l’esito
di eventuali test diagnostici effettuati;
e. rispettare il protocollo anticontagio redatto dall’ente che ospita i locali adibiti al servizio;
f. farsi carico del rientro presso il domicilio nel caso in cui il bambino manifesti sintomi compatibili con il COVID19 e ad informare il Medico di Medicina Generale per i conseguenti accertamenti sanitari.
g. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo;

h. di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute corrente
del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o congiuntivite.
Inoltre dichiara:
- di aver ricevuto un’informazione comprensibile ed esauriente sulle caratteristiche del servizio e in particolare
dell’accoglienza presso l’unità d’offerta o presso sedi alternative e sulle misure di sicurezza adottate dall’Ente
Gestore;

-

di collaborare con l’Ente Gestore per ridurre i rischi di contagio all’interno dell’unità d’offerta, in particolare di
comprendere la necessità che il bambino indossi la mascherina ed eventuali altri appositi DPI ritenuti
necessari, ove tollerati, durante lo svolgimento del servizio e si attenga, quando possibile, alle misure di
distanziamento indicate dall’Ente Gestore del Servizio e, nel caso il bambino presenti sintomi riconducibili
alla malattia COVID-19 durante la frequenza al Servizio, lo stesso dovrà essere isolato ed allontanato dal
servizio;

-

di aver compreso quanto contenuto nel presente documento;
di fornire il consenso e richiedere la partecipazione alle attività proposte secondo le modalità previste.

Il Genitore/ Titolare della responsabilità genitoriale

________________________________________
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Data____________________________

Il Responsabile del Servizio/Legale Rappresentante

ALLEGATO 4

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 - Personale Scolastico docente e non
Docente
Il sottoscritto COGNOME __________________

NOME ______________________________

CF____________________________________

Data di Nascita _______________________

residente in ______________________ (______)

Via_________________________________

Cell _______________________________

e-mail_______________________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
✓ Di aver ricevuto dal proprio Medico di Medicina Generale indicazione ad effettuazione tampone nelle
24 ore precedenti l’accesso al test
✓ Di essere consapevole dell’obbligo di rispetto delle misure di isolamento domiciliare fiduciario fino
ad esito tampone
✓ Di essere consapevole di dover rispettare le misure di isolamento domiciliare obbligatorio fino a
guarigione (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno
dall'altro) in caso di esito positivo al tampone
✓ Di essere consapevole che i conviventi/contatti stretti non scolastici sono tenuti al rispetto delle
misure di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito del tampone
In fede
_________________________
(Firma del dichiarante)

Data
_______________________
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Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine
dello stato di emergenza sanitaria.

ALLEGATO 5
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Premesso che



l’emergenza COVID-19 comporta un impegno da parte di tutti affinché si possa ridurre il rischio di contagio
sia per gli operatori che per gli utenti
l’ente ha adottato misure di prevenzione e di protezione nonché misure di gestione di eventuali casi COVID19 o sospetti in modo da limitare per quanto possibile la diffusione dell’infezione; tali misure riducono il rischio
di contagio, tuttavia, pur in presenza di tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza adottate, il rischio di
contagio durante la frequenza del servizio non può essere azzerato

La preghiamo di compilare tale modulo valevole come autocertificazione del suo stato di salute e dei Suoi famigliari
Il sottoscritto ____________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____
a ____________________________________ (______),
residente a_________________________________
in Via/Piazza___________________________________________________
genitore/tutore di ________________________________________________________________
al fine di usufruire del servizio di assistenza educativa scolastica al domicilio, senza pregiudizi per il personale
operante
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ




Di impegnarsi a monitorare costantemente il proprio stato di salute e lo stato di salute dei propri famigliari;
Di impegnarsi a comunicare al più presto alla Cooperativa e prima che l’operatore prenda servizio
l’insorgenza di eventuali variazioni delle proprie condizioni di salute e dei propri famigliari;
comunicare immediatamente al Servizio ogni informazione utile per il contenimento del contagio, in
particolare il contatto con casi accertati o sospetti di COVID-19 tra i famigliari o persone frequentate e l’esito
di eventuali test diagnostici effettuati;
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Inoltre dichiara:
 di aver compreso quanto contenuto nel presente documento;
Dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero. I dati sensibili forniti in questo modulo verranno trattati in base alla legge sulla
privacy vigente.
Il dichiarante _________________________ Lì___________________,________________

