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Settore Servizi Scolastici e Culturali 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER ASILO NIDO E SEZONE PRIMAVERA 

 

PREMESSA 

Come indicato dal “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, emanato dal Ministero dell’Istruzione il 3 agosto 
2020, occorre garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole 
d’infanzia in presenza assicurando sia i consueti tempi di erogazione sia l’accesso allo stesso numero 
di bambini accolto secondo le normali capienze. 

Ha un ruolo fondamentale la corresponsabilità educativa tra il servizio educativo e la famiglia al fine 
di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. Per poter assicurare una adeguata 
riapertura dei servizi 0/6, sarà fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i  genitori 
attraverso un patto di alleanza educativo finalizzato al contenimento del rischio. Il patto attiene alla 
dimensione educativa e alla necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e qualità delle 
esperienze dei bambini  e pone particolare attenzione al dialogo con le famiglie più fragili ( ad es. 
per condizioni sociali, personali, economiche). 

 A riguardo occorre prevedere attività di promozione e sensibilizzazione verso le famiglie e il 
personale, come già previsto nel Piano Scuola 2020-2021, anche al fine di favorire una relazione 
positiva e costante con i servizi sanitari di base. (tratto da “Documento di indirizzo e orientamento 
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, emanato dal 
Ministero dell’Istruzione il 3 agosto 2020”). 

Stabilità dei gruppi 

I bambini della fascia 0/3 necessitano di vivere momenti e  percorsi educativi di socialità anche 
attraverso l’utilizzo di tutta la sfera della corporeità e fisicità che contraddistingue passaggi di 
crescita importanti e fondamentali. Il bambino è attraverso ciò che vive a livello corporeo, di 
stimolazione sensoriale, che inizia il suo cammino di conoscenza e stimolazione di tutte le sfere che 
dovranno via via integrarsi in modo armonico tra esse. Il “conoscere attraverso il fare e la scoperta”  
è una delle esperienze più significative e maggiormente necessarie per una corretto sviluppo delle 
abilità e competenze. 
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Si attueranno questi percorsi educativi evitando intrecci tra gruppi che resteranno stabili e con 
figure di riferimento costanti  

 

Organizzazione degli spazi 

Quanto affermato nei punti precedenti porta ad una necessaria e naturale riflessione e 
riorganizzazione degli spazi. Come conseguenza naturale della necessità che i gruppi stabili  non si 
interfaccino con altri gruppi,  gli spazi in cui i bambini, suddivisi per gruppi, vivranno la loro 
esperienza educativa e di vita nei servizi dell’asilo nido e della sezione primavera, saranno: 

ü Spazi comuni SOLO per il momento del pre e post nido/sezione primavera, dove i gruppi 
saranno costanti  

ü Spazio classe dove si svolgeranno la maggior parte delle  attività (anche laboratoriali)  
ü Spazio ambientazione del progetto della sezione primavera, con alternanza di 6 gruppi 

differenti ma con un tempo che la sanificazione (probabilmente effettuata anche con ozono) 
consentirà di svolgere. A tale proposito la struttura sarà dotata di due apparecchi ad ozono 
che garantiscono una sanificazione completa e più veloce di giochi, materiali, lenzuola, 
coperte, bavaglie, etc….. 
 
 

ü Spazi routine:  
• i bagni verranno puliti e sanificati ogni qualvolta i bambini vi si recheranno sia per 

svolgere in modo autonomo i propri bisogni sia per i bambini che dovranno essere 
cambiati sul fasciatoio. Vi sarà l’attenzione al lavaggio frequente delle mani da parte 
dei bambini 

• lo spazio per il pranzo e lo spuntino sono collocati all’interno della classe dove i gruppi 
stabili di bambini  trascorreranno la maggior parte del loro tempo di permanenza ( 
fatta eccezione per i mesi che consentiranno l’uscita nell’ampio giardino e che, 
anch’essa, vedrà un avvicendamento senza intersezioni tra gruppi). E’ prevista pulizia 
e sanificazione pre e post utilizzo di questo spazio che verrà collocato non più nella 
zona centrale dell’aula bensì in uno spazio d’angolo così da renderne più agevole ed 
efficace la pulizia e la preparazione da parte del personale addetto 

• giochi e materiale utilizzato; ogni gruppo avrà il proprio “pacchetto” in dotazione di 
quanto detto all’inizio di questo punto da utilizzare in quanto, è normale che in 
questa fascia  di età saliva, muco, catarro, etc ….siano difficilmente evitabili nella loro 
espulsione e, quindi, una contaminazione e una continua pulizia e sanificazione 
affinché sia efficace, necessita che ogni gruppo abbia la propria dotazione. Giochi da 
casa già difficilmente ne portano ma sarà messo un divieto anche alla luce del 
numero cospicuo di bambini e alla vicinanza degli armadietti dove i pochi giochi che 
era consuetudine di pochi portare, venivano fatti lasciare lì.  
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• spazio del riposo. Lo spazio del riposo post pranzo è uno spazio molto ampio e 
arieggiabile quindi, le brandine e i lettini, verranno disposti a un metro abbondante 
l’uno dall’altro.  
Anche per questo spazio è prevista pulizia e sanificazione giornaliera ( pre e post 
utilizzo) 
 

ü Disabilità ed inclusione  
“ Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i 
contagi comportano per bambini con disabilità e stante le necessità di garantire una graduale 
ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività 
inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i 
bambini. Pertanto, dovrà essere attuata un’attenta analisi della situazione specifica, per 
evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili o che si presentano particolarmente 
critiche. 
 
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà 
prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 
lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose). 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 
conto della tipologia di disabilità.” ( Interamente tratto da “Documento di indirizzo e 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia”, emanato dal Ministero dell’Istruzione il 3 agosto 2020”). 
 

ENTRATA 

I bambini devono essere accompagnati da un solo genitore o persona regolarmente 
registrata  con i dati anagrafici e di residenza nonché recapito telefonico con minuti di 
permanenza nella struttura e, l’accompagnatore , dovrà firmare all’uscita dalla struttura 
(l’orario di entrata sarà già definito dalla prenotazione e confermato da una “X” scritta 
dall’educatore). 

- Le entrate ( così come le uscite) devono essere scaglionate ogni 15 minuti a partire dalle ore 
7.30, senza superare 5 bambini e accompagnatore alla volta. Sarà necessario procedere, per 
gli iscritti al servizio pre,  alla prenotazione settimanale delle entrate e delle uscite dato il 
cospicuo numero di bambini presenti al nido e alla sezione primavera. 

- La prima entrata sarà dalle 7.30 alle 7.45, la seconda dalle 7.45 alle 8.00, la terza dalle 8.00 
alle 8.15, la quarta dalle 8.15 alle 830, la quinta dalle 8.30 alle 8.45, la sesta dalle 8.45 alle 
9.00, la settima ed ultima dalle 9.00 alle 9.15. 

- I primi 5 gruppi di bambini (pre) potranno sostare nel corridoio dell’ala della parte “vecchia”, 
e  nei due saloni della parte “nuova”. Gli altri bambini si recheranno, accompagnati da 
personale addetto, nelle loro classi di appartenenza. 
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- Gli adulti accompagnatori dovranno indossare la mascherina e saranno invitati a disinfettarsi  
le mani con apposito detergente posizionato all’entrata delle due ali della struttura e 
all’altezza cui i bambini non possono arrivare. 

- Gli accompagnatori saranno pregati di non sostare presso la struttura terminata la fase di 
accompagnamento e separazione. 

 

INDICAZIONI CARTELLONISTICA 

- Saranno posizionati dei cartelli con immagini e con frecce di direzione così da facilitare e 
rendere il più intuitivo possibile il percorso di entrata e di uscita.  

PULIZIA E AREAZIONE 

- Si garantisce una approfondita pulizia ti tutti gli spazi e la frequente areazione degli stessi 
Verrà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione di tutti gli ambienti, predisponendo 
un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente 
aggiornato. 

- Nel piano delle pulizie occorre includere: 
• Tutti gli spazi comuni ( ingresso, corridoio ala vecchia, saloni ala nuova, spazi di 

accesso alla cucina, al magazzino e allo spazio dove vengono sono posizionati gli 
stendini , lo spazio che congiunge le due ali) 

• Le singole classi dove i bambini consumano anche il pranzo e lo spuntino 
• I bagni dei bambini in ogni classe 
• I bagni adulti e gli spogliatoi 
• L’ufficio della Responsabile, coordinatrice, aiuto coordinatrice 

 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELLA GIORNATA 

Mattino 

Dopo l’ultima fascia di ingresso, i bambini del pre saranno condotti nelle proprie sezioni di 
appartenenza dove andranno a formare un gruppo costante per tutto l’arco della mattinata e fino 
alla prima uscita. 

Come già descritto, non si creeranno situazioni di incroci e contatti con gli altri gruppi di bambini né 
con i giochi e materiali che non siano quelli in dotazione al proprio gruppo. 

Le attività termineranno circa alle ore 10.50 quando inizierà il momento del cambio e della 
preparazione (da parte del personale inserviente) della zona pranzo. Tale personale attuerà una 
pulizia del locale e, nel corso della mattinata, ogni qualvolta venga utilizzato il bagno. 
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Pranzo 

I bambini pranzeranno come è consuetudine nella loro aula, aiutati dagli educatori se necessario e 
comunque sempre controllati. Il momento del pranzo è un momento molto delicato in cui i bambini 
tendono sicuramente ad assumere comportamenti meno guidati dalla concentrazione e dove 
spesso utilizzano le mani per prelevare dal piatto del compagno/a del cibo o per sporcarsi e sporcare 
il tavolo. 

Per i bambini è un momento piacevole, dove gradualmente raggiungono l’autonomia ed allo stesso 
tempo un momento di “rilassamento” ludico. 

L’educatore che sorveglierà  cercherà in tutti i modi di evitare troppe intersezioni tra cibo, saliva, 
muco e catarro che spesso i bambini hanno e che, soprattutto per i più piccoli, deve essere 
continuamente tolto dal naso e dal viso. 

Il momento del pranzo è anche un momento in cui i bambini, soprattutto i più piccoli, iniziano ad 
accusare i segnali del sonno con conseguente strofinamento con le mani e le braccia degli occhi. 

Anche questa “abitudine” verrà continuamente controllata e monitorata e, soprattutto, limitata il 
più possibile. 

Prima uscita 

Al termine del pranzo i bambini non usciranno nel salone ma saranno divisi nel gruppo che si recherà 
nello spazio riposo e nel gruppo che verrà ritirato dal genitore o suo sostituto ( qui varranno le stesse 
indicazioni dell’entrata). 

Terminata l’uscita, da effettuarsi classe per classe e non in corridoio o in salone tutti i bambini che 
si fermeranno per il momento del riposo saranno già nello spazio predisposto, pulito e sanificato 
(vengono portati nella stanza del riposo prima che inizi la prima uscita). 

Riposo 

Questo momento inizia intorno alle 13.00/13.10 e termina intorno alle 15/15.10. 

Ogni bambini ha la sua brandina o lettino con le sbarre (a seconda dell’età) con il proprio lenzuolino 
e, in inverno, con la propria copertina in pile. Lo spazio è molto ampio quindi ci sarà un 
distanziamento di un metro tra le varie postazioni. Il locale verrà arieggiato spesso, pulito e 
sanificato prima e dopo il suo utilizzo. 
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    Cambio-Merenda- Seconda uscita e Terza uscita 

Alle 15.15 circa i bambini  vengono riportati in due spazi separati e distinti ( uno per il gruppo  
dell’asilo nido e uno per il gruppo della sezione primavera) per il cambio e la consumazione della 
merenda. 

Questi due gruppi saranno a loro volta fissi pur essendo differenti dai gruppi del mattino ma, anche 
in questo modo, se dovesse manifestarsi una situazione da infezione Covid-19, sarà facilmente 
identificabile e tracciabile perché, anche in questo caso, i bambini saranno sempre gli stessi e, in 
caso di possibili integrazioni, verranno segnati il giorno con  tempo di permanenza, condizione del 
bambino/a nonché temperatura corporea. 

Nella parte finale della giornata questi due gruppi, si sposteranno  in uno spazio adiacente (pulito e 
sanificato) così che il personale abbia modo e tempo di pulire e sanificare quello in cui sono stati nel 
corso della merenda.  

 

PERSONALE 

Il personale, educativo ed inserviente,  sarà opportunamente informato e formato, con incontri 
precedenti al 3 a settembre, in materia di procedure organizzative interne finalizzate al 
contenimento del COVID-19 oltre che per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico 
sanitari corretti.  

(da “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia”, emanato dal Ministero dell’Istruzione il 3 agosto 2020”). 

 

INDICAZIONI IGIENICO SANITARIE 

(Interamente tratto da  “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, emanato dal Ministero dell’Istruzione il 3 
agosto 2020”). 

La precondizione per la presenza nei servizi educativi di bambini, genitori o adulti accompagnatori 
e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

- L’assenza si sintomatologia respiratoria  o di temperatura superiore ai 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 propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
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Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute propria o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 

Dopo assenza superiore ai 3 giorni, ai fini della prevenzione del contagio, la riammissione all’asilo 
nido e sezione primavera, sarà consentita previa ovvero con presentazione della idonea 
certificazione del Pediatra di Libera Scelta, medico generale attestante l’assenza di malattie infettive 
o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella struttura. 

In caso di comparsa  in un operatore o in un bambino di sintomi suggestivi di una diagnosi di 
infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che  la persona interessata dovrà essere immediatamente 
isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, 
al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 
qualsiasi caso sospetto ( da “Ministero Istruzione-Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid -19) 
 
Necessiterà l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il 
Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 
casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione l’autorità 
sanitaria competente valutare l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee. 
L’Ordinanza Regionale N.596 del 13 agosto ( Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid -19) 

-  la rilevazione della temperatura corporea del personale, dei bambini e degli adulti 
accompagnatori è “fortemente raccomandata”. 

Sarà quindi garantita la rilevazione della temperatura con termo scanner come indicato 
dall’Ordinanza  Regionale N. 596 del 13 agosto. 

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 che verranno dettagliatamente scritti ed sposti 
accompagnati ad immagini dei vari momenti della giornata. 

- Per il personale, oltre alla consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi (per es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e 
mucose) nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini 

-  

AMBIENTI 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. 

Nello specifico, prima della riapertura dei servizi asilo nido e sezione primavera, deve essere 
assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali. 
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Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente 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 sanitarie e non 
sanitarie (superfici e ambienti interni) e abbigliamento in particolare nella sezione “Attività di 
sanificazione in ambiente chiuso” 

(da “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia”, emanato dal Ministero dell’Istruzione il 3 agosto 2020”). 

Ad integrazione e a disposizione per lettura e consultazione: 

- Rapporto ISS COVID-19 – N.19/2020 Rev. 
- Ministero della Salute – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - Ufficio 4 

Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS –CoV -2 attraverso procedure 
di sanificazione di strutture non sanitarie ( superfici, ambienti interni) e abbigliamento. 

 

Normative utilizzate per la stesura del protocollo 

- PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19  
EMANATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IL 6 AGOSTO 2020  

- ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N.594 DEL 6 AGOSTO 2020 
-  “DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN 

PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA”, EMANATO DAL 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IL 3 AGOSTO 2020” DEL 3 AGOSTO 2020. 

- L’ORDINANZA REGIONALE N.596 DEL 13 AGOSTO - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE 
E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 

 

Verano Brianza, 21.08.2020 

Il Sindaco 

(f.to) Massimiliano Chiolo 

 

Il responsabile del Servizio            Il Rappresentante dei Lavoratori        La responsabile del servizio 
 Prevenzione e protezione                          per la sicurezza                      asilo-nido e sezione primavera 
(approvato) dott. Paolo Merlo           (f.to) arch. Ivano Lavezzari           (f.to) dott.ssa  Valeria Trevisi 

 
 
 


