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Protocollo anti-contagio COVID -19 per servizio di  post scuola  
 

INFORMAZIONE 

Il post scuola sarà svolto presso uno spazio appositamente adibito all’interno della scuola 

primaria e osserverà il seguente orario: dalle ore 16.10 alle ore 17.30 

 

DOCUMENTAZIONE 

La famiglia sottoscriverà: 

- un “patto” con l’ente gestore – PATTO DI CO-RESPONSABILITA’ - per il rispetto delle 

regole di gestione del servizio ai fini del contrasto della diffusione del virus, secondo le 

prescrizioni del D.P.C.M. 07 agosto 2020 Allegato 8 e le linee guida del decreto n. 604  del 

10/09/2020 di Regione Lombardia. (ALLEGATO A) 

- dichiarazione sulle condizioni di salute del minore da rendere in occasione 

dell’accoglienza giornaliera (ALLEGATO B) 

L’operatore sottoscriverà: 

• autodichiarazione sulla salute dell’operatore giornaliero (ALLEGATO C) 
 

OPERATORI E SERVIZIO OFFERTO 

Il servizio sarà svolto dall’Operatore del Servizio Civile Universale che sarà dotato dei DPI 

necessari 

Sulla base delle linee guida, sarà previsto un rapporto tra personale e minori:  

- di 1: 15 per ragazzi dai 6 agli 11 anni 

 

Gli ambienti chiusi sono compatibili con le misure di distanziamento interpersonale previsti dalla 

normativa. 
 

TRIAGE DI INGRESSO E  USCITA 

Il minore iscritto al post scuola sarà accolto alle ore 16.10 dall’operatore al quale dovrà essere  

consegnata la dichiarazione sulle condizioni di salute del minore. 

L’operatore, indossando apposita mascherina, misurerà la temperatura corporea del minore sia 

all’ingresso che all’uscita del post scuola. 

Per la rilevazione verrà utilizzato un termometro a infrarossi che verrà igienizzato dopo la 

rilevazione. 

Sul “modulo elenco iscritti” verranno registrate le presenze giornaliere, e la conformità della 

temperatura rilevata (senza il dato numerico), se la temperatura rilevata sarà “oltre la soglia del 

37,5” il minore non potrà essere accolto, si annoterà “misura oltre la soglia“ e si avviserà 

immediatamente il genitore che dovrà contattare il proprio medico curante/pediatra. 

Nel caso di minore positivo, il bambino non potrà essere riammesso al servizio fino ad avvenuta 

e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 

All’ingresso sarà disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del minore  prima che 

acceda all’area adibita a post- scuola; similmente, il minore  dovrà igienizzarsi le mani una volta 

uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 

Il gel idroalcolico è conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
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PERMANENZA DEI BAMBINI  

Durante il servizio verranno applicate le seguenti misure di prevenzione: 

- Il lavaggio o l’igienizzazione delle mani potrà essere ripetuta, sia dal minore che 

dall’operatore più volte durante il servizio. 

- L’operatore si impegnerà a far rispettare il mantenimento del distanziamento fisico di 

almeno un metro tra gli utenti. 

- Si sensibilizzerà e monitorerà che i bambini non si tocchino il viso con le mani 

- In ambienti chiusi verranno utilizzate le mascherine di protezione delle vie aeree (di tipo 

chirurgiche) da tutto il personale. 

- I minori dovranno usare anch’essi la mascherina  nei luoghi chiusi. 

 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LUOGHI E DEI GIOCHI UTILIZZATI 

Terminato il servizio di post scuola sarà garantita l’igenizzazione delle superfici esposte al 

contatto diretto con i minori (tavolo – sedie – pavimento – bagno). 

I bagni verranno igienizzati dopo ogni utilizzo. 

Per l’igienizzazione dei locali e dei materiali, sarà utilizzato detergente-sanificante idoneo, come 

da normativa (soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 

virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore). 

 

 
 
 


