PROCEDURA COVID-19

La rotonda dei bambini

Il servizio pone in atto e aggiorna tutte le azioni richieste dalla normativa per la
gestione dell’emergenza Covid 19 (DPCM nazionali e Deliberazioni Regionali).
L’attuale procedura prevede l’accesso al servizio solo a seguito del controllo del
green pass, tramite app dedicata (verifica c19).
Rispetto alle attuali procedure si specificano le seguenti azioni:
1)
Azione informativa
All’inizio dell’anno viene svolto dal coordinatore del servizio, un incontro con le
famiglie per informarle sulle procedure attuate, le norme di comportamento da
tenere . Inoltre con ogni famiglia è prevista la sottoscrizione di un “Patto di
corresponsabilità”, nel quale sono condivise le misure organizzative, igienicosanitarie e di comportamento individuale volte alla prevenzione e al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
2)
Organizzazione degli spazi e azioni di sanificazione
Gli spazi sono stati riorganizzati in modo da garantire tre gruppi stabili con
insegnanti fissi.
In tutti i locali si privilegia la ventilazione naturale mantenendo il più possibile
aperte porte e finestre per favorire la circolazione e il ricambio dell’aria.
Il personale utilizza sempre dpi e misure per ridurre al minino la possibilità
contagi (sanificazioni ripetute lavaggio delle mani di adulti e bambini materiale
monouso).
Gli spazi vengono sanificati quotidianamente con prodotti specifici. In
particolare, per la prevenzione del contagio, non vengono utilizzati asciugamani di
stoffa per il lavaggio delle mani ma asciugamani di carta monouso, non sono
utilizzati bavaglini ma si usano tovaglioli di carta usa e getta , i wc sono sanificati
dopo ogni utilizzo.
3) Accesso alle sedi
Accesso degli Operatori al servizio educativo:
Gli operatori hanno l’obbligo di possesso e dovere di esibizione della
certificazione verde Covid-19 (D.L.n.111/2021) che viene controllato
quotidianamente da un delegato della cooperativa. Ogni controllo del green pass
viene scritto quotidianamente nell’apposito registro.

Tutti gli operatori hanno preso visione delle procedure del DVR BIOLOGICO
redatto del RSL della Cooperativa S.A.B.A. Dr Giorgio Di Tullio in materia di
contenimento e prevenzione daCovid-19
Ad ogni ingresso in struttura si procede con l’ igienizzazione delle mani , la
misurazione della temperatura col termometro apposito posto in ingresso e se
sotto i 37,5°, l’operatore può entrare in turno, si sostituisce la propria
mascherina con quella preposta dal servizio. In caso di temperatura sopra i 37,5°
o altri sintomi associati al Covid, l’operatore non può accedere e torna a casa
avvisando il coordinatore e mettendo in atto tutte le misure sanitarie.
Accesso dei bambini/accompagnatori alla materna
I bambini/accompagnatori dovranno accedere secondo modalità scaglionata,
non possono entrare contemporaneamente più di tre nuclei familiari e solo se
appartenenti alla medesima bolla. In caso di presenza di più famiglie si chiede di
aspettare all'esterno del portone di ingresso mantenendo il distanziamento. Si
precisa che per i bambini al di sotto dei sei anni non è previsto l’uso della
mascherina (D.M.80 del 03/08/2020 par.10).
Può accedere a scuola un solo adulto munito di green pass (che viene controllato
dagli operatori del servizio delegati) e mascherina.
Durante la fase di ambientamento oltre al controllo del green pass ai
genitori/accompagnatori che si fermano a scuola viene effettuato triage
(controllo della temperatura e registrazione della presenza e sanificazione delle
mani).

