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Al fine di garantire la salvaguardia di educatori, ausiliari, volontari e utenza
durante la permanenza presso le strutture adibite ai centri estivi, saranno
applicate dall’Associazione “Senza il Banco” le seguenti norme di
sicurezza, suddivise a seconda della tipologia di persone presenti e delle
mansioni ad esse demandate.
Questo documento, redatto a partire dal Decreto-Legge n.18 del
17/03/2020, dal Protocollo Regionale n.95 del 01/06/2020 e dal TU
Sicurezza D.Lgs 81/08 e revisione 2014, comprende le norme di
comportamento per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2,
nonché norme generali di comportamento riconducibili ad una “buona
prassi” da adottare durante la permanenza presso il centro estivo.
Di seguito dunque verrà introdotta la distinzione tra Operatori (e le loro
categorie di Coordinatore, Educatori ed Ausiliari), Volontari e utenza
(specificamente bambini e adulti di riferimento).

PROTOCOLLO SICUREZZA EDUCATORI
Si intende come Operatore Educativo (di seguito definito “Educatore”) quella figura che attende
alle pratiche, alle operazioni e alle attività previste dalla programmazione didattica redatta
dall’Associazione per la gestione del centro estivo, la sua struttura e i materiali in essa contenuti.
Ad ogni Educatore sarà consegnato il presente protocollo di sicurezza al fine di apprendere le
norme e nozioni presenti in questo documento. Successivamente si terrà un incontro informativo e
formativo con riunione on-line e/o incontro in presenza nel quale verranno esposti gli argomenti del
presente protocollo e discusse le eventuali considerazioni al riguardo. Agli Educatori sarà richiesto
di firmare un apposito documento attestante la presenza durante la suddetta riunione.
Ogni Educatore seguirà inoltre il percorso di auto-apprendimento proposto dalla Regione EmiliaRomagna, comprensivo del questionario finale di verifica, mediante le modalità proposte e
concordate dall’Associazione.
Ad ogni Educatore sarà consegnato un kit personale di dispositivi di protezione individuale (DPI),
da indossare durante la permanenza presso la struttura adibita al centro estivo. Tale kit, il cui
affidamento ad ogni Educatore sarà tracciato tramite apposito modulo di consegna, comprende:
- Set di mascherine, che garantisca la copertura di naso e bocca per tutta la durata del turno
dell’educatore (fino ad un massimo di 8 ore, oltre le quali la mascherina sarà sostituita); Nel caso in
cui sia presente un utente in una situazione di handicap tale da certificare la necessità di mantenere
le vie aeree libere (e pertanto non impone l’obbligo di utilizzare la mascherina), l’educatore di
riferimento avrà in dotazione una mascherina FFP2 senza valvola per intervento in situazioni in cui
non si garantisce la distanza minima di distanziamento sociale.
- Set di guanti in lattice ad uso singolo, da sostituire dopo ogni attività giornaliera (es. la
distribuzione dei pasti quale colazione, pranzo o merenda, l’eventuale assistenza ai singoli utenti
per ogni tipo di situazione prevista o imprevista)
OPPURE
Set di guanti in silicone, riutilizzabili, da sanificare dopo ogni attività tramite apposito lavaggio con
acqua e prodotti detergenti (o soluzione idroalcolica al 70% nel caso non sia raggiungibile un
lavabo per la detersione).
Ogni kit personale sarà depositato e stoccato separatamente in un apposito ambiente della struttura
adibita al centro estivo, in modo da evitare ogni eventuale promiscuità nel prelevamento e
nell’utilizzo dei DPI.

Ogni Educatore sarà continuativamente impiegato in riferimento ad un singolo gruppo (di 5 utenti
di età compresa tra 3 e 5 anni, di 7 utenti di età compresa tra 6 e 11 anni o di 10 utenti di età
compresa tra 11 e 13 anni); sono altresì previste apposite figure educative di sostituzione per evitare
eventuali promiscuità di frequentazione dell’utenza, nel caso in cui l’Educatore di riferimento sia
impossibilitato alla presenza presso la struttura.
Gli Educatori presenti presso la struttura faranno riferimento ad una figura di coordinamento (di
seguito definita “Coordinatore”), la quale avrà lo specifico compito di verifica e controllo
dell’adempimento di tutte le norme previste nel presente protocollo e più in generale nel DecretoLegge n.18 del 17/03/2020, sia in riferimento al personale educativo, ausiliario e volontario, sia in
riferimento all’utenza.
Il Coordinatore ha il compito di accogliere l’utenza in un apposito punto di accoglienza, dotato di
termometro a scansione ad infrarossi (mediante il quale verificherà la temperatura di ogni utente in
ingresso e del personale in turno) e apposita modulistica per la rilevazione delle presenze e della
situazione sanitaria di ogni utente in ingresso, degli Operatori e dei Volontari in turno.
Ad ogni Educatore sarà richiesto sottoporsi a scansione giornaliera della temperatura, nonché di
sottoscrivere un documento attestante l’assenza di qualunque sintomo riconducibile ad una possibile
esposizione al virus.
Nel caso in cui venga riscontrata su un Educatore una qualsiasi manifestazione di sintomi
riconducibili al virus SARS-CoV-2, il suddetto verrà immediatamente isolato in apposito ambiente
separato rispetto all’utenza e al personale presente ed il Coordinatore avrà il compito di avvertire
l’istituzione medica di competenza, la quale indicherà a personale ed utenza i protocolli di
comportamento a seguito di possibile esposizione.
Anche nel caso in cui venga riscontrata su un Ausiliario, un Volontario o un utente una qualsiasi
manifestazione di sintomi riconducibili al virus SARS-CoV-2, verranno applicate le norme
summenzionate di isolamento del soggetto e avvertimento delle autorità sanitarie di competenza;
nel caso in cui il sospetto contagio si manifesti su un utente o un volontario di minore età, sarà
compito del Coordinatore avvertire anche il medico pediatrico di competenza e la famiglia del
soggetto.
Ogni Educatore all’interno del gruppo di riferimento manterrà le norme di distanziamento sociale
ove possibile, sia negli spazi interni sia negli spazi esterni della struttura, durante tutta la
permanenza presso la struttura adibita al centro estivo, limitando alle situazioni di necessità il
contatto o l’interazione diretta con l’utenza o il personale presente.
Sarà privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni nelle attività programmate per il centro estivo, ove
possibile.
L’Educatore di riferimento al gruppo si occuperà di supervisionare eventuali necessità specifiche
dell’utenza, ove necessario (es. cambi di abiti, pulizia e sanificazione dell’utenza, ecc)
L’Educatore di riferimento avrà il compito di coadiuvare il personale Ausiliario nelle opere di
pulizia e disinfezione dei materiali, superfici e locali della struttura, verso i locali del proprio
gruppo di riferimento e i materiali in essi contenuti, ma anche verso gli altri locali e i servizi
igienici, ove necessario.
Pertanto, gli Educatori verranno formati anche sui protocolli di sicurezza per il personale Ausiliario
nonché sui protocolli di sanificazione presenti in questo documento.

La consumazione di alimenti all’interno della struttura adibita al centro estivo sarà regolamentata
sia dalle norme vigenti dal D.Lgs 193/07 (regole dell’igiene e della sicurezza alimentare) sia dal DL
n.18/2020 (negli articoli dedicati alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del virus SARSCoV-2), nonché supervisionata dal Coordinatore e dagli Educatori in possesso di regolare attestato
HACCP.
Il Coordinatore e il personale adeguatamente formato in primo soccorso e norme
antincendio/terremoto hanno altresì il compito di intervento e supervisione nel caso si presenti
un’emergenza sanitaria o di sicurezza, attivando i protocolli necessari previsti dagli art. 18 e 45 del
D.Lgs 81/08 (e sua revisione del 2014).
Al momento della chiusura pomeridiana del centro estivo, sarà compito del Coordinatore verificare
che tutte le superfici e i materiali utilizzati dai singoli gruppi vengano puliti e disinfettati dagli
educatori o dal personale ausiliario previsto.
Il Coordinatore ha anche compito di controllare e supervisionare il corretto utilizzo e il consumo di
prodotti per pulizia, disinfezione e sanificazione di locali, superfici e materiali.

PROTOCOLLO SICUREZZA EDUCATORI (FASCIA 3-6 ANNI)
Si intende come Operatore Educativo (di seguito definito “Educatore”) quella figura che attende
alle pratiche, alle operazioni e alle attività previste dalla programmazione didattica redatta
dall’Associazione per la gestione del centro estivo, la sua struttura e i materiali in essa contenuti.
Ad ogni Educatore sarà consegnato il presente protocollo di sicurezza al fine di apprendere le
norme e nozioni presenti in questo documento. Successivamente si terrà un incontro informativo e
formativo con riunione on-line e/o incontro in presenza nel quale verranno esposti gli argomenti del
presente protocollo e discusse le eventuali considerazioni al riguardo. Agli Educatori sarà richiesto
di firmare un apposito documento attestante la presenza durante la suddetta riunione.
Ogni Educatore seguirà inoltre il percorso di auto-apprendimento proposto dalla Regione EmiliaRomagna, comprensivo del questionario finale di verifica, mediante le modalità proposte e
concordate dall’Associazione.
Ad ogni Educatore sarà consegnato un kit personale di dispositivi di protezione individuale (DPI),
da indossare durante la permanenza presso la struttura adibita al centro estivo. Tale kit, il cui
affidamento ad ogni Educatore sarà tracciato tramite apposito modulo di consegna, comprende:
- Set di mascherine FFP2 senza valvola, che garantisca la copertura di naso e bocca per tutta la
durata del turno dell’educatore (fino ad un massimo di 8 ore, oltre le quali la mascherina sarà
sostituita);
- Set di guanti in lattice ad uso singolo, da sostituire dopo ogni attività giornaliera (a partire
dall’accoglienza, la distribuzione dei pasti quale colazione, pranzo o merenda, le attività
programmate, l’eventuale assistenza ai singoli utenti per ogni tipo di situazione prevista o
imprevista)
OPPURE
Set di guanti in silicone, riutilizzabili, da sanificare dopo ogni attività tramite apposito lavaggio con
acqua e prodotti detergenti (o soluzione idroalcolica al 70% nel caso non sia raggiungibile un
lavabo per la detersione).
Ogni kit personale sarà depositato e stoccato separatamente in un apposito ambiente della struttura
adibita al centro estivo, in modo da evitare ogni eventuale promiscuità nel prelevamento e
nell’utilizzo dei DPI.

Ogni Educatore sarà continuativamente impiegato in riferimento ad un singolo gruppo (di 5 utenti
di età compresa tra 3 e 5 anni, di 7 utenti di età compresa tra 6 e 11 anni o di 10 utenti di età
compresa tra 11 e 13 anni); sono altresì previste apposite figure educative di sostituzione per evitare
eventuali promiscuità di frequentazione dell’utenza, nel caso in cui l’Educatore di riferimento sia
impossibilitato alla presenza presso la struttura.
Gli Educatori presenti presso la struttura faranno riferimento ad una figura di coordinamento (di
seguito definita “Coordinatore”), la quale avrà lo specifico compito di verifica e controllo
dell’adempimento di tutte le norme previste nel presente protocollo e più in generale nel DecretoLegge n.18 del 17/03/2020, sia in riferimento al personale educativo, ausiliario e volontario, sia in
riferimento all’utenza.
Il Coordinatore ha il compito di accogliere l’utenza in un apposito punto di accoglienza, dotato di
termometro a scansione ad infrarossi (mediante il quale verificherà la temperatura di ogni utente in
ingresso e del personale in turno) e apposita modulistica per la rilevazione delle presenze e della
situazione sanitaria di ogni utente in ingresso, degli Operatori e dei Volontari in turno.
Ad ogni Educatore sarà richiesto sottoporsi a scansione giornaliera della temperatura, nonché di
sottoscrivere un documento attestante l’assenza di qualunque sintomo riconducibile ad una possibile
esposizione al virus.
Nel caso in cui venga riscontrata su un Educatore una qualsiasi manifestazione di sintomi
riconducibili al virus SARS-CoV-2, il suddetto verrà immediatamente isolato in apposito ambiente
separato rispetto all’utenza e al personale presente ed il Coordinatore avrà il compito di avvertire
l’istituzione medica di competenza, la quale indicherà a personale ed utenza i protocolli di
comportamento a seguito di possibile esposizione.
Anche nel caso in cui venga riscontrata su un Ausiliario, un Volontario o un utente una qualsiasi
manifestazione di sintomi riconducibili al virus SARS-CoV-2, verranno applicate le norme
summenzionate di isolamento del soggetto e avvertimento delle autorità sanitarie di competenza;
nel caso in cui il sospetto contagio si manifesti su un utente o un volontario di minore età, sarà
compito del Coordinatore avvertire anche il medico pediatrico di competenza e la famiglia del
soggetto.
Ogni Educatore all’interno del gruppo di riferimento manterrà le norme di distanziamento sociale
ove possibile, sia negli spazi interni sia negli spazi esterni della struttura, durante tutta la
permanenza presso la struttura adibita al centro estivo, limitando alle situazioni di necessità il
contatto o l’interazione diretta con l’utenza o il personale presente.
Sarà privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni nelle attività programmate per il centro estivo, ove
possibile.
L’Educatore di riferimento al gruppo si occuperà di supervisionare eventuali necessità specifiche
dell’utenza, ove necessario (es. cambi di abiti, pulizia e sanificazione dell’utenza, ecc)
L’Educatore di riferimento avrà il compito di coadiuvare il personale Ausiliario nelle opere di
pulizia e disinfezione dei materiali, superfici e locali della struttura, verso i locali del proprio
gruppo di riferimento e i materiali in essi contenuti, ma anche verso gli altri locali e i servizi
igienici, ove necessario.
Pertanto, gli Educatori verranno formati anche sui protocolli di sicurezza per il personale Ausiliario
nonché sui protocolli di sanificazione presenti in questo documento.

La consumazione di alimenti all’interno della struttura adibita al centro estivo sarà regolamentata
sia dalle norme vigenti dal D.Lgs 193/07 (regole dell’igiene e della sicurezza alimentare) sia dal DL
n.18/2020 (negli articoli dedicati alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del virus SARSCoV-2), nonché supervisionata dal Coordinatore e dagli Educatori in possesso di regolare attestato
HACCP.
Il Coordinatore e il personale adeguatamente formato in primo soccorso e norme
antincendio/terremoto hanno altresì il compito di intervento e supervisione nel caso si presenti
un’emergenza sanitaria o di sicurezza, attivando i protocolli necessari previsti dagli art. 18 e 45 del
D.Lgs 81/08 (e sua revisione del 2014).
Al momento della chiusura pomeridiana del centro estivo, sarà compito del Coordinatore verificare
che tutte le superfici e i materiali utilizzati dai singoli gruppi vengano puliti e disinfettati dagli
educatori o dal personale ausiliario previsto.
Il Coordinatore ha anche compito di controllare e supervisionare il corretto utilizzo e il consumo di
prodotti per pulizia, disinfezione e sanificazione di locali, superfici e materiali.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PERSONALE AUSILIARIO
L’operatore ausiliario (di seguito definito “Ausiliario”) è una figura di riferimento per la pulizia e la
disinfezione dei locali, delle superfici e dei materiali in uso presso le strutture adibite ai centri estivi.
Il compito dell’Ausiliario è la pulizia e disinfezione di tutti i locali, le superfici e i materiali
utilizzati da utenti e personale educativo, nonché la sanificazione dei servizi igienici alla fine di
ogni giornata di lavoro.
Ad ogni Ausiliario sarà consegnato il presente protocollo di sicurezza al fine di apprendere le norme
e nozioni presenti in questo documento. Successivamente si terrà un incontro informativo e
formativo con riunione on-line e/o incontro in presenza nel quale verranno esposti gli argomenti del
presente protocollo e discusse le eventuali considerazioni al riguardo. Agli Ausiliari sarà richiesto di
firmare un apposito documento attestante la presenza durante la suddetta riunione.
Ogni Ausiliario seguirà inoltre il percorso di auto-apprendimento proposto dalla Regione EmiliaRomagna, comprensivo del questionario finale di verifica, mediante le modalità proposte e
concordate dall’Associazione.
Sarà presente presso la struttura un numero di Ausiliari consono al numero di gruppi formati per il
centro estivo durante l’intero periodo di apertura all’utenza del centro estivo e il tempo previsto per
la pulizia e la disinfezione di tutti i locali e materiali, nonché la sanificazione dei servizi igenici a
fine giornata.
Ove necessario, anche il Coordinatore e il personale educativo verranno formati nel protocollo di
sicurezza per Ausiliari, in modo da rispondere a qualunque necessità possa presentarsi all’interno
dei gruppi educativi che non possa essere ottemperata dal personale Ausiliario.
L’Ausiliario verrà scansionato per la verifica della temperatura corporea e firmerà il registro
presenze e la situazione sanitaria ad inizio di ogni turno di lavoro.
All’Ausiliario verrà consegnato il kit personale di DPI da utilizzare durante il turno di lavoro presso
la struttura adibita al centro estivo. Tale kit, il cui affidamento ad ogni Ausiliario sarà tracciato
tramite apposito modulo di consegna, comprende:

- Set di mascherine che garantisca la copertura di naso e bocca per tutta la durata del turno
dell’Ausiliario (fino ad un massimo di 8 ore, oltre le quali la mascherina sarà sostituita);
- Set di guanti in lattice ad uso singolo, da sostituire dopo ogni attività giornaliera (pulizia,
disinfezione e sanificazione)
OPPURE
- Set di guanti in silicone, riutilizzabili, da sanificare dopo ogni attività tramite apposito lavaggio
con acqua e prodotti detergenti (o soluzione idroalcolica al 70% nel caso non sia raggiungibile un
lavabo per la detersione).
- Paio di scarpe chiuse con suola in gomma, da indossare espressamente per pulizie, igienizzazioni e
sanificazioni nei locali o delle superfici della struttura adibita a centro estivo.
Ogni kit personale sarà depositato e stoccato separatamente in un apposito ambiente della struttura
adibita al centro estivo, in modo da evitare ogni eventuale promiscuità nel prelevamento e
nell’utilizzo dei DPI.
Sarà compito del Coordinatore della struttura adibita al centro estivo indicare ad ogni Ausiliario la
posizione e la quantità di ogni prodotto necessario per la pulizia, la disinfezione e la sanificazione di
locali, superfici e materiali utilizzati
Ogni Ausiliario dovrà attenersi al Protocollo di Sanificazione di seguito riportato.

PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE
PREMESSA
La trasmissione del virus SARS-CoV-2, avviene prevalentemente mediante il contatto
interumano tra persona e persona, attraverso l'inalazione di micro-goccioline (droplets), di
dimensioni uguali o maggiori di 5 µm di diametro generate dalla tosse o starnuti di un
soggetto infetto. Può avvenire anche per contatto indiretto se oggetti e superfici vengono
contaminati da droplets o direttamente da secrezioni.
La trasmissione per via aerea (con droplets di dimensioni <5 µm) è considerata meno
rilevante e si può verificare negli ambienti sanitari, in relazione alla generazione di aerosol a
seguito di specifiche procedure, quali, ad esempio, intubazione o ventilazione forzata.
I tempi di sopravvivenza di SARS-CoV-2 al di fuori dell’organismo infetto non sono
completamente noti in quanto ad oggi non esistono studi specifici in tal senso. Quello che è
emerso è che le particelle integre del virus possono essere ritrovate nell’aerosol fino a 3 ore,
sul rame fino a 4 ore, sul cartone fino a 24 ore e fino a 3 giorni sulla plastica e sull’acciaio.
Tali dati dimostrano la possibilità di trasmissione di SARS-CoV-2 tramite aerosol ed oggetti
inanimati. Si precisa che la carica virale del SARS-COV-2 è molto più bassa sugli oggetti a
distanza di ore.
DEFINIZIONI
Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e
inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene
eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici.
Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e
organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.
Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni
(ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di specifici

prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di
sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es.
porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Per quanto riguarda principi
attivi e tempi di esposizione dei disinfettanti verso SARS CoV-2 si può fare riferimento alle
indicazioni ISS.
Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la
sanificazione è l’insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti
igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il
miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione,
illuminazione e rumore).
Pulizia e Disinfezione possono essere effettuate direttamente ed in autonomia da parte delle
aziende e delle strutture operative e commerciali sia in fase di riapertura che di prosecuzione
dell’attività. In alternativa possono essere effettuate da Imprese di Pulizia e/o di
Disinfestazione regolarmente registrate per tali attività ed abilitate in base alla normativa
vigente.
La sanificazione, quale processo di maggiore complessità, può essere svolta dalle Imprese di
Disinfestazione, caratterizzate oltre che dai precedenti requisiti, anche dal più stringente
requisito di capacità tecnico- professionale.
IL PROGRAMMA DI INTERVENTO
Possono presentarsi due tipi di situazioni:
- il caso in cui si debba operare in un ambiente in cui ha stazionato un soggetto positivo a
SARS CoV-2
- il caso, più semplice, in cui vi è la necessità di adottare misure preventive.
Per intervenire nelle aree ove ha stazionato un soggetto positivo a SARS CoV-2 il
programma di intervento comprenderà le fasi di pulizia e disinfezione nonché di
sanificazione previa specifica valutazione del rischio come più avanti spiegato.
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione
Rientrano ad esempio i centri estivi e in generale i locali con stazionamento prolungato in cui
sono presenti superfici a contatto continuativo con l’aerosol generato dalla respirazione
umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte
principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le
persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più
manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere,
mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore. Tutte le
attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure
di pulizia.
Per prima cosa occorre rimuovere, ove possibile, gli oggetti presenti sugli arredi e confinarli
in un ambiente dedicato alla sanificazione manuale. Assicurarsi inoltre che le
apparecchiature siano distaccate dalla corrente elettrica prima di procedere con le attività
previste. Le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione vanno eseguite spostandosi
dalle aree meno inquinate verso quelle più inquinate e devono procedere dall’alto al basso

per concludersi con il pavimento. Nell’effettuare le operazioni di disinfezione gli addetti
devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere o schizzi di
acqua.
Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato
che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano
l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per
superfici -0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un
tempo di contatto adeguato.
Per i dettagli sui principi attivi si può fare riferimento documento ISS n. 19/2020 e alle Linee
Guida A.N.I.D. utili anche per approfondimenti sulla modalità di esecuzione.
La frequenza della disinfezione e la valutazione sulla necessità di una sanificazione
occasionale o periodica saranno definite sulla base dell’analisi del rischio che tiene conto dei
fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.

Locali con stazionamento breve o saltuario e/o a bassa frequentazione
Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall,
magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un’ampia
superficie per postazione di lavoro), ecc., le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione
devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle
superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici
orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.
In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da
risciacquo e procedere alla successiva disinfezione nelle superfici valutate a più alto rischio
con i prodotti indicati sopra.
La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione
occasionale o periodica saranno definite sulla base dell’analisi del rischio che tiene conto dei
fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.
SANIFICAZIONE
Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all’abbattimento del virus SARS
CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l’obiettivo di intervenire su quei punti
dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei
principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli
interventi sui condotti dell’aerazione.
La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono
presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle
superfici a contatto.
La necessità di sanificazione è stabilita in base all’analisi del rischio e non si può considerare
un intervento ordinario.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER VOLONTARI
Si intende come “Volontario” ogni persona che, avendo compiuto il 16mo anno di età o superiore,
presta servizio presso la struttura adibita a centro estivo senza percepire compenso diretto
dall’Associazione "Senza il Banco" (dunque, a titolo volontario). Pur non essendo richiesta al
Volontario la stessa formazione prevista per gli educatori o gli Ausiliari, anche esso è soggetto agli
stessi diritti e oneri di utilizzo di DPI e norme da seguire per il contrasto alla diffusione del virus
SARS-CoV-2.
Ad ogni Volontario sarà inviato il presente protocollo di sicurezza al fine di apprendere le norme e
nozioni presenti in questo documento. Successivamente si terrà un incontro informativo e formativo
con riunione on-line e/o incontro in presenza nel quale verranno esposti gli argomenti del presente
protocollo e discusse le eventuali considerazioni al riguardo. Ai Volontari sarà richiesto di firmare
un apposito documento attestante la presenza durante la suddetta riunione.
Il Volontario verrà scansionato per la verifica della temperatura corporea e firmerà il registro
presenze e la situazione sanitaria ad inizio di ogni turno di lavoro.
Al Volontario verrà consegnato il kit personale di DPI da utilizzare durante il turno di lavoro presso
la struttura adibita al centro estivo. Tale kit, il cui affidamento ad ogni Volontario sarà tracciato
tramite apposito modulo di consegna, comprende:
- Set di mascherine che garantisca la copertura di naso e bocca per tutta la durata del turno
dell’Ausiliario (fino ad un massimo di 8 ore, oltre le quali la mascherina sarà sostituita);
- Set di guanti in lattice ad uso singolo, da sostituire dopo ogni attività giornaliera
OPPURE
Set di guanti in silicone, riutilizzabili, da sanificare dopo ogni attività tramite apposito lavaggio con
acqua e prodotti detergenti (o soluzione idroalcolica al 70% nel caso non sia raggiungibile un
lavabo per la detersione).
Ogni kit personale sarà depositato e stoccato separatamente in un apposito ambiente della struttura
adibita al centro estivo, in modo da evitare ogni eventuale promiscuità nel prelevamento e
nell’utilizzo dei DPI.
Sarà compito del Coordinatore verificare la disponibilità del numero di Volontari ammessi ad
operare all’interno della struttura e la loro distribuzione all’interno dei gruppi di utenti. Ogni
Volontario farà dunque riferimento al Coordinatore della struttura e in seconda istanza all’Educatore
del proprio gruppo di riferimento, per tutta la permanenza presso la struttura adibita a centro estivo.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER L’UTENZA
Con il termine “utenza” si intende il gruppo di persone di età compresa tra 3 e 13 anni che, previa
iscrizione al servizio di centro estivo da parte dell’adulto di riferimento, frequenta la struttura per
seguire le attività previste dal programma e coordinate dal personale dell’Associazione "Senza il
Banco".
Sarà richiesto all’utenza di sottoscrivere la domanda di affiliazione all’Associazione “Senza il
Banco” per la permanenza presso il centro estivo, nonché gli allegati 1 e 3 del protocollo di
sicurezza della Regione Emilia Romagna (denominati rispettivamente “Scheda Sanitaria per
Minori” e “Patto di Responsabilità Reciproca”).
L’arrivo presso la struttura in orario di apertura sarà regolamentato da specifici orari di ingresso,
scaglionati per gruppi di utenti, i quali si presenteranno presso il punto di accoglienza dove saranno

ricevuti dal Coordinatore per la regolare scansione della temperatura corporea all’ingresso e
l’inserimento dei dati nel registro delle presenze e della situazione sanitaria.
L’utenza minore in ingresso presso la struttura avrà cura di indossare mascherine per la copertura di
naso e bocca e di igienizzare le mani attraverso lavaggio con acqua e prodotti detergenti oppure
soluzione idroalcolica fornita dal personale al momento dell’ingresso.
Gli adulti di riferimento non sono ammessi all’interno della struttura né al momento dell’ingresso
né al momento dell’uscita, onde evitare qualsiasi tipo di contaminazione proveniente da agenti
esterni.
Sarà compito del Coordinatore della struttura e degli Educatori di riferimento dei gruppi il controllo
costante dell’utilizzo corretto delle mascherine e del mantenimento delle distanze di sicurezza da
parte dell’utenza, ove possibile, nonché la corretta procedura di ricezione e assimilazione dei pasti
forniti presso la struttura.
Contestualmente alla sottoscrizione della domanda di associazione e degli allegati 1 e 3 del
protocollo di sicurezza, l’Associazione “Senza il Banco” si impegna alla diffusione e spiegazione di
norme e pratiche presenti in questo documento, che si intende accettato in ogni sua parte al
momento
dell’iscrizione
al
centro
estivo.
Inoltre, Il Coordinatore e gli Educatori di riferimento dei gruppi hanno il compito di ricordare
all’utenza le norme di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, ove
necessario, nonché di informare le famiglie sulle strategie e i comportamenti obbligatori ed anche le
“buone prassi” previste dall’Associazione “Senza il Banco”.
Nel caso in cui venga riscontrata su un utente una qualsiasi manifestazione di sintomi riconducibili
al virus SARS-CoV-2, il suddetto verrà immediatamente isolato in apposito ambiente separato
rispetto all’utenza e al personale presente e il Coordinatore avrà il compito di avvertire anche il
medico pediatrico di competenza e la famiglia del soggetto, nonchè l’istituzione medica di
competenza (ASL), la quale indicherà a personale ed utenza i protocolli di comportamento a seguito
di possibile esposizione.

INFORMATIVA PER I LAVORATORI
E’ fatto divieto l’accesso da parte di coloro che non sono stati
preventivamente autorizzati.
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre
(maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che
abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14
giorni

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:

E’ fatto divieto l’accesso da parte di coloro che non sono
stati preventivamente autorizzati.

E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali
febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o
soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi
al virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi
negli ultimi 14 giorni

PRIMA DI ACCEDERE E’ OBBLIGATORIO L’USO
DELLA MASCHERINA

PRIMA DI ACCEDERE E’ OBBLIGATORIO L’USO
DELLA MASCHERINA

Rimanere ad un metro di distanza dalle altre persone presenti

REGOLE PER I BAMBINI

SI

-TENERE LA MASCHERINA CHE COPRE NASO E BOCCA
-LAVA SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE
-USA IL GEL DISINFETTANTE SE NON PUOI LAVARTI LE MANI
-SE NON TI SENTI BENE DILLO SUBITO AD UN ADULTO
-ASCOLTA SEMPRE LE INDICAZIONI DEGLI ADULTI!!

NO
-NON STARE TROPPO VICINO AGLI ALTRI BAMBINI
-NON METTERE LE MANI IN BOCCA, NEL NASO O NEGLI OCCHI

Informativa lavoratori fragili
Si definiscono “persone con particolari fragilità” i portatori di patologie attuali o pregresse
che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio. Meno
generica definizione di questa condizione può essere rintracciata nella norma al momento
cogente rappresentata dall’art. 3 numero 1 lettera b) del DPCM 08/03/2020 “[...] persone
anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità, con stati di immunodepressione
[...]".

Procedura per indossare le mascherine protettive
La presente procedura è stata predisposta al fine di regolamentare l'uso dei DPI, nel caso
specifico, le mascherine protettive. Questa operazione, apparentemente banale, può
determinare, se non correttamente eseguite, rischi per i lavoratori a seguito di una minore
efficacia della capacità protettiva.

1.1.1.

Autori della procedura

La presente procedura è stata redatta, come previsto dalla normativa, dal RSPP che l'ha
sottoposta all'attenzione del Datore di Lavoro e del RLS. Il Datore di lavoro, in quanto
destinatario dei principali obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, autorizza
l'applicazione della presente procedura.

1.2. Procedura d'uso delle mascherine
1.2.1.

Indossare la mascherina

Per indossare la mascherina, seguire i seguenti passi:
1)
adattare la forma della maschera al proprio viso usando i dispositivi presenti (es.
stringinaso);
2)
rimuovere occhiali e cappelli per adattare la mascherina;
3)
in caso di capelli lunghi, legarli a coda;
4)
indossare la maschera facendo in modo che l'elastico inferiore passi dietro la nuca;
5)
posizionare l'elastico superiore in modo che formi, con quello inferiore, un angolo di
circa 45°;
6)
stringere la zona nasale, in modo da ridurre l'area di possibile passaggio degli
inquinanti.

1.2.2.

Utilizzo della mascherina

L'uso della mascherina deve essere costante, quando esposti ai rischi che ne hanno
determinano l'impiego. E' vietato abbandonare la mascherina, in particolare, dove sussistano
rischi di contaminazione.

1.2.3.

Stoccaggio della mascherina

Una volta rimossa, la mascherina va riposta nell'apposito contenitore nel proprio armadietto, se
presente, comunque protetta da agenti inquinanti.

