
 
 
 

 
 
 

 

INTEGRAZIONE ALLE “ISTRUZIONI OPERATIVE INGRESSO E PERMANENZA 

DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO”  

 

PROTOCOLLO OPERATIVO GESTIONE UTENTI CAMPUS ESTIVI CONSORZIO SiR 

(rev. 0 18-06-2020) 

 

1. Organizzazione degli spazi: 
Il plesso scolastico ha subito una riorganizzazione degli spazi al fine di garantire il maggior grado di 
sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti, al fine di prevenire e limitare il diffondersi di eventuali 
infezioni correlate al Coronavirus. 

In particolare: 

-      Gli accompagnatori si fermeranno nel cortile esterno ed il ragazzo procederà verso l’ingresso dove 
ci sarà un operatore ad aspettarlo. 

-      L’accesso alla sede avrà un primo livello di sorveglianza all’ingresso della stessa, dove si posizionerà 
uno dei due operatori che si occuperà del controllo della temperatura corporea e dello stato di 
salute del minore (verificando la presenza di eventuali sintomi influenzali) nonché del possesso e  
corretto utilizzo di adeguati DPI (mascherina chirurgica o altra consona, quale FFP1, FPP2, FFP3) da 
parte di quest’ultimo (DPI che verranno messi a disposizione dell’utente da parte  dell’operatore, 
laddove il minore risultasse esserne privo o si presentasse con DPI non adeguato (es. mascherina in 
stoffa) o logoro. L’operatore verificherà infine che l’utente igienizzi le mani, con apposita soluzione 
che dovrà mettere a sua disposizione. Una volta terminati tali controlli, sarà possibile accedere alle 
aree dedicate allo svolgimento dell’attività. 

- E’ stato identificato e segnalato un servizio igienico riservato esclusivamente ai ragazzi del Campus.. 
L’accesso ai servizi igienici sarà consentito a un solo ragazzo per volta, accompagnato da un 
operatore che verificherà la corretta sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi 
igienici 

- E’ stato identificato e segnalato un servizio igienico, riservato esclusivamente al personale interno 
ed esterno (dipendenti e collaboratori a partita iva). L’accesso ai servizi sarà consentito ad un solo 
operatore per volta.  

 

 



 
 
 

 
 
 

2. Utilizzo dei DPI per gli operatori 
 
Rispetto al corretto utilizzo dei DPI da parte degli operatori si rimanda a quanto previsto all’interno delle 
istruzioni operative sopra richiamate. Si precisa tuttavia che, per accedere all’edificio scolastico, 
l’operatore sarà tenuto ad indossare consoni dispositivi di protezione individuali (mascherine chirurgiche 
o altre mascherine adeguate, vedi FFP1, FFP2 e FFP3, delle quali verrà fornito laddove dovesse esserne 
sprovvisto) e igienizzare le mani con apposita soluzione idroalcolica (che verrà posizionata all’ingresso). 

Durante l’attività lavorativa l’operatore sarà sempre tenuto ad indossare correttamente i propri DPI e 
sarà chiamato a igienizzare frequentemente le mani. 

 

3. Accesso all’edificio scolastico 
Per l’accesso al Servizio vengono indicate le seguenti condizioni: 

- Gli iscritti al Campus verranno contattati prima dell’inizio del Campus, per la conferma della 
presenza e del buono stato di salute (sarà necessaria la conferma, da parte di un genitore/tutore 
che nei 14 giorni precedenti l’utente non abbia avuto contatti a rischio di esposizione, né si siano 
evidenziati febbre ≥ 37.5°C o altri sintomi influenzali). 

- Come sopra anticipato, l’accesso alla struttura sarà possibile solo previo controllo della temperatura 
corporea. La misurazione della temperatura all’ingresso sarà effettuata attraverso il termoscanner. 
Qualora ciò non fosse possibile (per assenza o malfunzionamento dello stesso), la rilevazione verrà 
effettuata tramite termometro digitale a distanza, dall’operatore incaricato.  

- Laddove l’utente dovesse presentare febbre ≥ 37.5°C l’ingresso all’interno della struttura gli sarà 
precluso. Di tale evenienza verrà immediatamente informato un genitore/tutore, il quale verrà 
altresì informato della necessità di segnalare la situazione al proprio medico curante. 
Anche laddove l’utente dovesse presentare altri sintomi influenzali, l’ingresso all’interno della 
struttura gli sarà precluso e di tale evenienza verrà immediatamente informato un genitore/tutore. 

- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia influenzale, nel corso delle 
attività, in capo ad un utente, l’operatore provvederà all’isolamento immediato dello stesso e ad 
informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari/tutore; 

- Al momento dell’iscrizione, ad ogni genitore (o al tutore del minore), verrà chiesto di sottoscrivere 
e consegnare il modulo “Patto Gestore e Famiglia” (All.5) e modulo “Autodichiarazione salute 
minore e famiglia” (All.6). I moduli sottoscritti verranno archiviati all’interno della cartella relativa 
all’utente. L’operatore addetto alla segreteria (o chi per esso), informato del rilascio dei moduli, 
riporterà all’interno di un apposito registro i nominativi degli utenti di cui via via verranno raccolti 
(Registro raccolta moduli autodichiarazione utenti). 

- Al momento dell’iscrizione, al genitore/tutore, verrà consegnata copia del presente protocollo, al 
fine di renderlo edotto circa le procedure, le regole, le indicazioni che saranno previste all’interno 



 
 
 

 
 
 

del servizio, volte a prevenire e limitare il diffondersi di eventuali infezioni correlate al Coronavirus 
tra utenti e operatori. 

- L’accesso/uscita dal plesso scolastico avverrà esclusivamente tramite il cortile esterno dove sarà 
chiamato a fermarsi l’accompagnatore. L’accesso alla struttura sarà infatti a quest’ultimo precluso.  

- L’operatore, come sopra anticipato, accoglierà il ragazzo all’ingresso della scuola solo dopo aver 
verificato che lo stesso indossi una mascherina adeguata ed in perfetto stato. Qualora il ragazzo 
dovesse essere fornito di mascherina non idonea (ad esempio, lavabile) o rovinata l’operatore sarà 
tenuto a fornirgliene una nuova, consona. Al ragazzo, come sopra anticipato, verrà altresì chiesto di 
igienizzare adeguatamente le mani (tramite gel igienizzante posto all’ingresso).  

- I ragazzi non potranno portare all’interno della struttura oggetti personali (zaini, giochi ecc). 
L’eventuale materiale che dovesse rendersi necessario per lo svolgimento delle attività, verrà 
fornito, personalmente, a ciascun utente. L’utilizzo promiscuo di tale materiale non sarà consentito. 

- Il genitore/tutore del ragazzo, al termine delle attività, attenderà lo stesso in cortile, mantenendo 
la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone eventualmente presenti. 

 

4. Erogazione dell’attività  

- Prima di accogliere i ragazzi, che potranno accedere alla struttura uno alla volta, gli operatori 
saranno tenuti a verificare che lo spazio dove si svolgeranno le attività si trovi in condizioni 
igieniche adeguate e laddove dovesse essere necessario, ovverosia non fosse già stato fatto, 
provvederanno a igienizzare gli arredi e i materiali che potranno essere utilizzati dai ragazzi.  

- All’ingresso sosterà un solo operatore che metterà in atto le procedure di accesso sopra viste. 
L’altro operatore aspetterà i ragazzi che avranno terminato positivamente i controlli all’ingresso, 
all’interno dello spazio in cui si svolgerà l’attività, verificando che siano messe in atto e rispettate 
le misure di distanziamento tra un ragazzo e l’altro. 

- Per quanto possibile, gli operatori, nel corso delle attività, saranno tenuti a tenere costantemente 
aerati gli spazi chiusi, o a provvedere a una loro periodica aereazione. 

- Non sarà possibile utilizzare né gli impianti di condizionamento dell’aria, né i ventilatori. 
- Al momento del primo ingresso in struttura, gli operatori saranno chiamati a fornire ai ragazzi 

corrette e chiare indicazioni circa il corretto utilizzo dei DPI e le regole che sarà necessario 
rispettare nel corso delle attività (come previste all’interno del protocollo) onde garantire un 
adeguato livello di sicurezza. 

- Qualora durante le attività, gli operatori o i ragazzi dovessero aver bisogno di soffiare il naso, 
bisognerà prestare attenzione affinché il fazzoletto sporco venga gettato immediatamente nel 
cestino (con apertura a pedale) e si provveda ad igienizzare adeguatamente le mani. 

- Qualora durante le attività un ragazzo dovesse mettere in atto atteggiamenti inadeguati (mani, 
oggetti in bocca ecc.) l’operatore sarà tenuto a prestare la massima attenzione affinché il soggetto 
svolga tutte le operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza (es. dovrà chiedere 



 
 
 

 
 
 

al ragazzo di lavarsi adeguatamente le mani laddove le avesse messe in bocca, ricordare il corretto 
uso della mascherina, eliminare l’oggetto con il quale il ragazzo dovesse essere entrato in contatto  
laddove questo non possa essere sanificato velocemente prima che un altro ragazzo si presti ad 
utilizzarlo, chiedere il rispetto della distanza di sicurezza).  

 

5. Organizzazione e durata delle attività  

- Le giornate del campus avranno una durata di 4 ore (9.30-13.30). All’interno del campus non è 
prevista la consumazione del pranzo. Sarà tuttavia permesso ai ragazzi di portare da casa la propria 
merenda, che dovrà essere consumata evitando accuratamente qualsiasi forma di scambio e di 
consumo promiscuo.  

- Gli operatori presteranno servizio dalle 8.30 alle 14.30 per predisporre le attività e gli strumenti di 
lavoro e garantire la corretta ed immediata igienizzazione dei materiali e degli arredi utilizzati nel 
corso delle attività. 

- Al termine delle attività del campus, l’operatore, mantenendo il necessario distanziamento tra gli 
utenti, accompagnerà gli stessi all’ingresso della struttura, verso il cortile esterno, presso il quale 
gli accompagnatori saranno chiamati a sostare per attenderli. 
 

6. Pulizie a sanificazione 

Presso i locali che ospiteranno i campus è previsto, prima dell’avvio delle attività, un intervento di pulizia 
con prodotti disinfettanti e un intervento di sanificazione mediante l’utilizzo di apposita attrezzatura 
(generatore di ozono e/o purificatore commerciale di aria e superfici e depuratore sterilizzatore 
ambienti e/o nebulizzatore elettrico con utilizzo di Perossido di Idrogeno in concentrazione dello 0,5%), 
nonché di prodotti a base di ipoclorito di sodio in percentuale dello 0,5% e di prodotti a base di etanolo 
al 70%, come da indicazioni del Ministero della Salute.  
Per tutti gli spazi, gli arredi e le attrezzature utilizzate durante i campus, è previsto un intervento di 
pulizia e igienizzazione al termine delle attività quotidiane. Le parti di maggiore contatto verranno 
trattate con prodotti chimici sanificanti, che come consigliato dal Ministero della Salute, saranno a base 
di ipoclorito di sodio allo 0,5% o a base di etanolo al 70%, a seconda delle superfici da trattare. 
Gli interventi di pulizia e sanificazione saranno svolti da una ditta esterna specializzata. 
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NUMERI DA CONTATTARE IN CASO DI DUBBI O EMERGENZE 

Per qualsiasi dubbio, in caso di necessità di soccorso o di emergenza il lavoratore contatterà i numeri esposti 
in bacheca, ovverosia 

- Numero verde Regione Lombardia 800 89 45 45 
Numero dedicato per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento 
e la gestione del contagio e in caso di in caso di sintomi o dubbi. 

- Numero di pubblica utilità Ministero della Salute: 1500 
Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni – per domande sul Coronavirus. 

- Emergenza: 112 (118) 
Contattare soltanto se strettamente necessario. 

 


