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PREMESSA	
Il	 presente	 Protocollo	 cosStuisce	 aWuazione,	 da	 parte	 dell’Associazione	 Lab@	 per	 le	 aMvità	 di	
realizzazione	di	 intervenS	educaSvi	comportamentali	e	di	 intervenS	di	progeWazione	e	realizzazione	di	
laboratori	educaSvi	per	bambini	e	ragazzi	con	auSsmo	e	disabilità	dello	sviluppo,	per	quanto	applicabile,	
del	Protocollo	nazionale	soWoscriWo	in	data	14	marzo	2020	dal	Governo	e	dalle	organizzazioni	datoriali	e	
sindacali	“in	a%uazione	della	misura,	contenuta	all’ar3colo	1,	comma	primo,	numero	9),	del	decreto	del	
Presidente	del	Consiglio	dei	ministri	 11	marzo	2020,	 che	–	 in	 relazione	alle	a?vità	professionali	 e	alle	
a?vità	produ?ve	–	raccomanda	intese	tra	organizzazioni	datoriali	e	sindacali”	come	integrato	in	data	24	
aprile	2020.	

L’aMvità	svolta	dal	personale	di	Lab@	è	caraWerizzata	dal	contaWo	potenziale	con	utenza	fragile	(bambini	
e	 ragazzi	 con	 auSsmo	 e	 disabilità	 dello	 sviluppo,	 utenza	 che	 ha	 difficoltà	 a	 rispeWare	 le	 norme	 per	 il	
contrasto	 e	 contenimento	 della	 diffusione	 del	 Virus	 Covid	 19).	 Per	 questa	 moSvazione	 si	 riSene	
opportuno	integrare	il	protocollo	di	sicurezza	generale	tenendo	conto	di	quanto	previsto	dalle	procedure	
regionali	“PROGRAMMA	REGIONALE	PER	LA	RIATTIVAZIONE	NELLA	FASE	DUE	DELL'EMERGENZA	COVID	
2019	DELLE	ATTIVITÀ	 SOCIALI	 E	 SOCIO-SANIARIE	DI	 CUI	ALL'ARTICOLO	8	DEL	DPCM	26	APRILE	2020	E	
SUCCESSIVE	MODIFICHE	EINTEGRAZIONI”		

ObieMvo	del	presente	documento	è	quindi	quello	di	dare	indicazioni	e	procedure	che	tutelino	la	salute	e	
la	sicurezza	del	personale	(educatori)	di	Lab@,	nonché	degli	utenS	e	dei	 loro	familiari	che	partecipano	
alle	aMvità	educaSve	di	volta	in	volta	realizzate	presso	gli	spazi	del	Comune	di	San	Lazzaro	di	Savena	e	
delle	Scuole	della	CiWà	Metropolitana	di	Bologna.		
Si	intende	rafforzare	la	sicurezza	del	personale	coinvolto	nelle	aMvità	educaSve	anche	quando	possibile	
agendo	a	supporto	dell’utenza,	a	Stolo	di	esempio,	si	intendono	fornire	alle	famiglie	dei	bambini/ragazzi	
indicazioni	su	come	indossare	e	togliere	i	disposiSvi	di	protezione	individuale	e	sulle	procedure	igieniche	
e	buone	prassi	da	adoWare.	

A	chi	è	rivolto	
Questo	documento	è	rivolto	a:	

• educatori;	
• familiari	dell’utenza	(bambini/ragazzi)	coinvolS	nei	percorsi	educaSvi	

Tanto	premesso,	si	stabiliscono	le	azioni	di	seguito	illustrate.	

INFORMAZIONE	

In	considerazione	dell’importanza	della	responsabilizzazione	individuale	da	parte	dei	partecipanS	alle	
aMvità	educaSve	(anche	tenendo	in	considerazione	le	problemaSche	legate	all’età	ed	alle	condizioni	di	
disabilità	dello	sviluppo	dei	partecipanS)	nell’adozione	di	comportamenS	rispeWosi	delle	misure	di	
sicurezza	e	prevenzione	deve	essere	garanSta	l’adozione	da	parte	degli	organizzatori	di	tuM	i	possibili	
strumenS	di	informazione	e	comunicazione	rivolte	all’utenza	sulle	regole	di	accesso	e	comportamento.	

In	parScolare,	il	responsabile	dell’aMvità	educaSva,	aWraverso	le	modalità	più	idonee	ed	efficaci,	informa	
i	partecipanS	(tramite	i	loro	familiari)	circa	le	disposizioni	vigenS,	consegnando	e/o	affiggendo	
all’ingresso	e	nei	luoghi	maggiormente	visibili	dei	locali	dell’ente,	apposiS	depliants	informaSvi.		
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In	parScolare,	le	informazioni	riguardano:		

−	l’obbligo	di	rimanere	al	proprio	domicilio	in	presenza	di	febbre	(oltre	37.5°)	o	altri	sintomi	influenzali	e	
in	quel	caso	di	chiamare	il	proprio	MMG	o	PLS.		
−	l’obbligo	di	rimanere	al	proprio	domicilio	se	si	è	staS	a	contaWo	con	persone	posiSve	al	virus	nei	14	
giorni	precedenS		
−	la	consapevolezza	e	l’acceWazione	del	faWo	di	non	poter	permanere	e	di	doverlo	dichiarare	
tempesSvamente	laddove,	anche	successivamente	all’ingresso,	sussistano	le	condizioni	di	pericolo	
(sintomi	di	influenza,	insorgenza	di	febbre,	etc);		
−	la	consapevolezza	e	l’acceWazione	del	faWo	di	non	poter	permanere	qualora	si	sSa	soggiornando	
(usufruendo	della	stessa	unità	abitaSva,	ecc)	con	un	soggeWo	che	si	trovi	in	condizioni	di	sospeWo	COVID	
19;		
−	l’impegno	a	rispeWare	tuWe	le	disposizioni	igieniche	e	quelle	relaSve	alle	misure	di	distanziamento	di	
correWo	comportamento.		

Tra	 gli	 strumenS	 di	 comunicazione,	 si	 raccomandata	 l'affissione	 di	 cartelli	 in	 posizione	 ben	 visibile	
indicanS	 i	 punS	 salienS	 (distanziamento	 interpersonale,	 lavaggio	 delle	 mani,	 igiene	 respiratoria,	 altri	
comportamenS	da	tenere	all'interno	della	struWura	e	nei	vari	ambienS).	

Misure	ado%ate	da	Lab@:	

TuWo	il	personale	educatore	(soci,	volontari,	professionisS)	è	stato	informato	delle	misure	di	prevenzione	
adoWate	 e	 indicate	 dall’Associazione	 Lab@	 tramite	 apposite	 informaSve	 pubblicate	 sul	 sito	 internet	
dell’associazione	e	su	quello	del	Comune	di	San	Lazzaro	di	Savena.	

All’ingresso	di	tuWe	le	sedi	degli	enS	dove	vengono	realizzaS	i	percorsi	educaSvi	per	bambini/ragazzi	con	
auSsmo	 e	 disabilità	 dello	 sviluppo,	 nonché	 ai	 vari	 piani	 degli	 edifici	 sono	 apposS,	 aWraverso	 il	
coordinamento	 tra	 associazione	 Lab@	e	 l’ente	 presso	 cui	 vengono	 svolte	 le	 aMvità	 educaSve,	 cartelli	
informaSvi	desSnaS	al	personale	educatore	(che	provvederà	a	trasmeWere	le	informazioni	necessarie	ai	
bambini/ragazzi	partecipanS	agli	evenS).	Tali	cartelli	riportano	in	maniera	sinteSca	ed	efficace	le	regole	
di	sicurezza	da	adoWare	per	prevenire	la	diffusione	del	virus.	

Il	personale	di	Lab@	incaricato	della	realizzazione	dei	percorsi	educaSvi	è	in	tal	modo	informato	riguardo	
all’elenco	 delle	misure	 igieniche	 raccomandate	 per	 evitare	 l’esposizione	 al	 rischio	 di	 tuWe	 le	malaMe	
respiratorie	 e	 quindi	 anche	del	Virus	COVID-19,	mediante	 il	 recepimento	della	 Circolare	del	Ministero	
della	Salute	in	data	3	febbraio	2020,	prot.	n.	3190.	Per	un	deWaglio	complessivo	delle	misure	in	termini	di	
informazione	 aWuate	 da	 Lab@	 si	 rimanda	 alla	 sezione	 successiva	 “Modalità	 di	 accesso	 alle	 sedi	 di	
svolgimento	delle	aMvità	educaSve”.	
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MODALITA’	 DI	 ACCESSO	 ALLE	 SEDI	 (COMUNE	 DI	 SAN	 LAZZARO	 DI	 SAVENA,	 SCUOLE	 DELLA	 CITTA’	
METROPOLITANA	DI	BOLOGNA)	DI	SVOLGIMENTO	DELLE	ATTIVITA’	EDUCATIVE	

All’ingresso	della	sede	individuata	per	lo	svolgimento	delle	aMvità	educaSve	per	bambini	e	ragazzi	con	
auSsmo	e	disabilità	dello	sviluppo	dovrà	essere	installata	apposita	cartellonisSca	che	ricorda	agli	utenS	
ed	ai	loro	familiari	le	misure	comportamentali	(obbligo	di	mantenere	le	distanze	di	almeno	un	metro,	di	
evitare	assembramenS	etc.).	La	comunicazione	dovrà	essere	esposta	in	maniera	ben	visibile	ed	il	
prospeWo	dovrà	contenere	le	prescrizioni	di	legge.	Qualora	necessario,	dovrà	essere	comprensibile	
anche	per	gli	utenS	di	diverse	nazionalità.		

Per	evitare	assembramenS	di	personale/utenS	all’ingresso,	devono	essere	adoWate	adeguate	soluzioni	
organizzaSve	tali	da	garanSre	il	distanziamento	sociale	in	relazione	alle	dimensioni	delle	struWure,	del	
numero	di	accessi	e	del	loro	posizionamento.	

All’ingresso	della	sede	dovranno	essere	messi	a	disposizione	gel	per	l’igienizzazione	delle	mani.	

Misure	ado%ate	da	Lab@:	

Associazione	 Lab@	 informa	 prevenSvamente	 il	 personale	 educatore	 e	 chi	 intende	 fare	 ingresso	 nelle	
sedi	degli	enS	del	divieto	di	accesso	agli	 stessi	per	chi,	negli	ulSmi	14	giorni,	abbia	avuto	contaM	con	
soggeM	risultaS	posiSvi	al	COVID-19.	

In	parScolare,	per	tuM	vige	l’obbligo	di	rimanere	al	proprio	domicilio	in	presenza	di	febbre	(oltre	37,5°)	o	
altri	 sintomi	 influenzali	 (tosse,	 difficoltà	 respiratorie)	 meWendone	 al	 corrente	 il	 proprio	 medico	 di	
medicina	generale.	

Vige	 inoltre	 l’obbligo	 di	 comunicare	 ad	 Associazione	 Lab@	 eventuali	 contaM	 con	 persone	 posiSve	 al	
virus	avuS	nei	14	giorni	precedenS,	rimanendo	al	proprio	domicilio	secondo	le	disposizioni	dell’autorità	
sanitaria.	

All’ingresso	degli	enS	presso	 i	quali	è	prevista	 la	 realizzazione	delle	aMvità	educaSve	sono	allesSte	 (di	
concerto	con	l’ente	organizzatore)	apposite	postazioni	con	cartelli	informaSvi	per	l'accesso,	per	l’uSlizzo	
dei	DPI,	dispenser	dei	prodoM	igienizzanS	per	le	mani	e	cesSno	portarifiuS	per	geWare	i	DPI	monouso.	

MODALITA’	DI	ACCESSO	DEI	FAMILIARI	DEI	BAMBINI/RAGAZZI	
Non	è	previsto	che	i	familiari	degli	utenS	possano	accedere	agli	spazi	dell’ente	presso	cui	vengono	svolte	
le	aMvità	educaSve;	i	bambini/ragazzi	verranno	accompagnaS	fino	all’ingresso	della	struWura,	per	essere	
presi	in	custodia	dal	personale	(educatori)	di	Lab@.	

Sulla	base	delle	direMve	regionali,	le	famiglie	dei	partecipanS	sono	state	informate	riguardo	alle	direMve	
previste	 in	 merito	 all’ingresso/acceWazione	 presso	 l’ente/struWura	 dove	 vengono	 svolte	 le	 aMvità	
educaSve.	
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PULIZIA	E	SANIFICAZIONE	
Fermo	 restando	 la	 pulizia	 periodica	 della	 struWura,	 si	 dovrà	 procedere	 alla	 disinfezione	 delle	 aule/
laboratori	 uSlizzaS	 per	 le	 aMvità	 educaSve,	 delle	 aWrezzature	 e	 della	 strumentazione	 prima	 di	 ogni	
sessione	di	aMvità,	comprese	le	aWrezzature	ad	uSlizzo	esclusivo	di	ogni	allievo/utente.	

Deve	essere	effeWuata	 la	pulizia	e	 la	disinfezione	delle	strumentazioni,	 la	quale	va	definita	 in	 funzione	
delle	specificità	delle	stesse.	

Misure	ado%ate	da	Lab@:	

È	 aWuata	 dalla	 diWa	 appaltatrice	 incaricata	 dall’Ente	 presso	 cui	 vengono	 svolte	 le	 aMvità	 educaSve	 la	
pulizia	e	l'igienizzazione	giornaliera	dei	locali,	dei	servizi	igienici	e	delle	altre	aree	di	più	frequente	uSlizzo	
(ingresso,	Smbratori,	ecc.).	

E’	 inoltre	 effeWuata	 la	 regolare	 pulizia	 e	 igienizzazione	 delle	 postazioni	 delle	 aule/laboratori,	 dei	
distributori	automaSci	 (comprese	 le	tasSere),	delle	maniglie	delle	porte	e	finestre,	dei	corrimani,	delle	
tasSere	dei	computer,	dei	mouse	e	dei	monitor	uSlizzaS	dal	personale	docente.	

Tali	pulizie	e	igienizzazioni	sono	eseguite	seguendo	quanto	indicato	nel	Rapporto	ISS	COVID-19	n.	5/2020	
che	riporta	le	modalità	operaSve	da	adoWarsi	nei	locali	indoor.	

Oltre	alla	pulizia	e	igienizzazione	giornaliera,	negli	spazi	dell’ente	vengono	altresì	regolarmente	svolte	le	
aMvità	 di	 normale	 pulizia,	 che	 vengono	 realizzate	 dalla	 diWa	 appaltatrice	 (incaricata	 dal	 Responsabile	
dell’Ente)	aWraverso	l’uSlizzo	di	prodoM	disinfeWanS.	

Inoltre,	presso	 i	 vari	enS	sono	staS	messi	a	disposizione	del	personale	di	 Lab@,	dell’utenza	e	dei	 loro	
familiari	 apposiS	 dispenser	 di	 prodoWo	 disinfeWante,	 affinché	 ciascuno	 possa	 provvedere	 da	 sé	 alla	
igienizzazione	e	disinfezione,	anche	più	volte	nella	giornata.	

Nel	 caso	 accertato	 di	 presenza	 di	 posiIvità	 al	 COVID-19	 di	 personale	 di	 Associazione	 Lab@	 o	 di	
eventuale	 familiare/utente	 che	 ha	 avuto	 recente	 accesso	 a	 spazi	 dentro	 un	 ente	 presso	 cui	 si	 sono	
svolte	 le	 aMvità	 educaSve,	 si	 procederà	 alla	 chiusura,	 di	 concerto	 con	 il	 responsabile	 dell’ente,	 per	
almeno	 24	 ore,	 dei	 locali	 interessaS	 e	 di	 quelli	 limitrofi	 e	 si	 aMveranno	 le	 procedure	 di	 pulizia	 e	
sanificazione	 dei	 suddeM	 secondo	 le	 disposizioni	 della	 circolare	 n.	 5443	 del	 22	 febbraio	 2020	 del	
Ministero	della	Salute.	In	parScolare:	

• A	causa	della	possibile	sopravvivenza	del	virus	nell’ambiente	per	diverso	tempo,	i	luoghi	e	le	aree	
potenzialmente	 contaminaS	 da	 SARS-CoV-2	 devono	 essere	 soWoposS	 a	 completa	 pulizia	 con	
acqua	 e	 detergenS	 comuni	 prima	 di	 essere	 nuovamente	 uSlizzaS.	 Per	 la	 decontaminazione,	 si	
raccomanda	 l’uso	di	 ipoclorito	di	 sodio	 0,1%	dopo	pulizia.	 Per	 le	 superfici	 che	possono	essere	
danneggiate	 dall’ipoclorito	 di	 sodio,	 uSlizzare	 etanolo	 al	 70%	 dopo	 pulizia	 con	 un	 detergente	
neutro.	

• Durante	le	operazioni	di	pulizia	con	prodoM	chimici,	assicurare	la	venSlazione	degli	ambienS.	
• TuWe	 le	 operazioni	 di	 pulizia	 devono	 essere	 condoWe	 da	 personale	 che	 indossa	 DPI	 (filtrante	

respiratorio	FFP2	o	FFP3,	protezione	facciale,	guanS	monouso,	camice	monouso	impermeabile	a	
maniche	 lunghe,	e	seguire	 le	misure	 indicate	per	 la	rimozione	 in	sicurezza	dei	DPI	 (svesSzione).	
Dopo	l’uso,	i	DPI	monouso	vanno	smalSS	come	materiale	potenzialmente	infeWo	(racchiusi	entro	
un	sacco	ben	chiuso	e	geWaS	nel	rifiuto	indifferenziato).	
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• Vanno	pulite	con	parScolare	aWenzione	tuWe	 le	superfici	 toccate	di	 frequente,	quali	superfici	di	
muri,	porte	e	finestre,	superfici	dei	servizi	igienici	e	sanitari.	Le	tende	e	altri	materiali	di	tessuto	
devono	essere	soWoposS	a	un	ciclo	di	lavaggio	con	acqua	calda	a	90°C	e	detergente.	Qualora	non	
sia	possibile	il	lavaggio	a	90°C	per	le	caraWerisSche	del	tessuto,	addizionare	il	ciclo	di	lavaggio	con	
candeggina	o	prodoM	a	base	di	ipoclorito	di	sodio.	

Per	quanto	riguarda	la	manutenzione	e	le	modalità	di	funzionamento	degli	impianS	di	climaSzzazione/
ricircolo	dell’aria,	ai	fini	del	contenimento	del	contagio	da	Covid-19,	occorre	che	le	DiWe	di	manutenzione	
di	deM	impianS	(incaricate	dai	Responsabili	degli	EnS	presso	cui	vengono	svolte	le	aMvità	educaSve)	
effeWuino	gli	intervenS	secondo	le	indicazioni	riportate	nei	seguenS	rapporS	ISS,	come	previsto	dal	
DPCM	del	17	maggio	2020,	e	rilascino	relaSvi	rapporS	di	intervento	al	riguardo:	

• Rapporto	 ISS	COVID-19	n.	5/2020	“Indicazioni	ad	 interim	per	 la	prevenzione	e	
gesSone	 degli	 ambienS	 indoor	 in	 relazione	 alla	 trasmissione	 dell’infezione	 da	
virus	SARS-CoV-2”	

• Rapporto	 ISS	 COVID-19	 n.	 21/2020	 “Guida	 per	 la	 prevenzione	 della	
contaminazione	da	Legionella	negli	impianS	idrici	di	struWure	turisSco-	riceMve	
e	 altri	 edifici	 ad	 uso	 civile	 e	 industriale	 non	 uSlizzato	 durante	 la	 pandemia	
COVID-19”.	

Favorire	il	ricambio	d’aria	negli	ambienS	interni.	Per	gli	impianS	di	condizionamento,	è	obbligatorio,	se	
tecnicamente	possibile,	escludere	totalmente	la	funzione	di	ricircolo	dell’aria;	se	ciò	non	fosse	
tecnicamente	possibile,	andranno	rafforzate	ulteriormente	le	misure	per	il	ricambio	d’aria	naturale	e	in	
ogni	caso	va	garanSta	la	pulizia,	ad	impianto	fermo,	dei	filtri	dell’aria	di	ricircolo	per	mantenere	i	livelli	di	
filtrazione/rimozione	adeguaS,	secondo	le	indicazioni	tecniche	di	cui	al	documento	dell’IsStuto	
Superiore	di	Sanità.	

I	condizionatori	vengono	periodicamente	sanificaS,	gli	educatori	ed	i	familiari	degli	utenS	sono	staS	
informaS	in	merito	alla	necessità	di	favorire	un	conSnuo	ricambio	d’aria	mediante	apertura	delle	
finestre.	

PRECAUZIONI	IGIENICHE	PERSONALI	
È	 faWo	obbligo	a	 tuWe	 le	persone	presenS	nelle	 sedi	degli	 enS	di	 adoWare	 le	precauzioni	 igieniche,	 in	
parScolare	per	le	mani	con	raccomandazione	di	frequente	pulizia	delle	mani	con	acqua	e	sapone	o	con	le	
soluzioni	idroalcoliche	messe	a	disposizione.	

A	 tal	 fine	 sono	 a	 disposizione	 del	 personale	 presente	 (educatori,	 bambini/ragazzi,	 familiari)	 apposiS	
dispenser	di	disinfeWante	per	le	mani,	collocaS	agli	ingressi	ed	anche	in	alcuni	punS	all'interno	degli	enS	
presso	cui	vengono	svolte	le	aMvità	educaSve	organizzate	da	Associazione	Lab@.	

Presso	tuWe	le	aree	sono	presenS	i	prodoM	per	la	pulizia	delle	mani	(dispenser	di	detergente,	salvieMne	
mono	uso)	e	sono	affisse	le	regole	igieniche	indicate	dall’IsStuto	Superiore	di	Sanità	e	reperibili	nel	sito	
dell’ISS.	
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DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	INDIVIDUALE	
Il	personale	di	Lab@	ed	i	bambini/ragazzi	partecipanS	alle	aMvità	educaSve	(supportaS	in	questo	dagli	
educatori)	saranno	tenuS	a	rispeWare	le	regole	aMve	per	tuWa	la	popolazione	riguardo	l’uso	di	guanS	e	
mascherine	e	pertanto	dovrà	essere	dotato	di	specifici	disposiSvi	di	protezione	 individuale	(DPI)	alcuni	
dei	quali	comuni	a	tuWo	il	personale,	altri	differenziaS	in	base	al	Spo	di	mansione	svolta.	

Gli	 utenS	 (bambini/ragazzi)	 sono	 forniS	 di	mascherina	 fin	 dall’ingresso	 in	 struWura,	ma	 nel	 caso	 non	
riuscissero	a	 tenerla	sarà	prestata	maggiore	aWenzione	al	distanziamento	fisico.	Se	 l’aMvità	è	svolta	 in	
esterno	a	distanza	maggiore	di	2	metri	è	possibile	non	fare	uSlizzare	la	mascherina.	

Per	 il	personale	addeWo	alle	aMvità	educaSve	 la	definizione	dei	DPI	da	usare	e	delle	specifiche	regole	
d’uso	saranno	stabilite	sulla	base	di	una	specifica	valutazione	del	 rischio	che	 tenga	conto	del	 livello	di	
promiscuità	collegata	ad	ogni	situazione	parScolare.	Ciascuno	dovrà	ricevere	formazione/addestramento	
necessario	 per	 il	 correWo	 uso	 dei	 DPI	 e,	 pertanto,	 dovrà	 uSlizzarli	 conformemente	 alle	 informazioni	
ricevute.	Ciascuno	dovrà	custodire	 i	propri	DPI	senza	apportare	modifiche	agli	stessi	e	dovrà	segnalare	
immediatamente	 al	 proprio	 responsabile	 qualsiasi	 difeWo	 o	 inconveniente.	 È	 necessaria	 la	 periodica	
igiene	delle	mani	aWraverso	l’uSlizzo	di	acqua	e	sapone	per	almeno	60	secondi	o	aWraverso	l’uSlizzo	di	
gel	alcolici.	Dopo	aver	 lavato	 le	mani	con	acqua	e	sapone	è	necessario	asciugarle	accuratamente.	 I	gel	
alcolici	 per	 l'igiene	 delle	 mani	 devono	 essere	 uSlizzaS	 periodicamente,	 anche	 in	 caso	 di	 impiego	 dei	
guanS.		

Si	 ricorda	 che	 i	 guanS	non	 sosStuiscono	 la	 correWa	 igiene	delle	mani	e	devono	essere	 ricambiaS	ogni	
volta	che	si	sporcano	ed	eliminaS	correWamente	nei	rifiuS	indifferenziaS.	Non	devono	essere	riuSlizzaS.		

Anche	se	coperte	dai	guanS	le	mani	non	devono	entrare	a	contaWo	con	bocca,	naso	e	occhi.		

Si	 ricorda	 che	 il	 lavaggio	molto	 frequente	 delle	mani	 da	 parte	 dell’operatore	 appare	 la	 procedura	 più	
semplice	e	idonea	a	mantenere	un	buon	livello	igienico.		

Mascherine,	guanS	monouso	(ove	necessario)	e	disinfeWante	per	superfici	dovrebbero	essere	disponibili,	
anche	a	pagamento,	dei	partecipanS	che	ne	facciano	richiesta.	Al	fine	di	agevolare	 lo	smalSmento	dei	
disposiSvi	di	protezione	uSlizzaS	dagli	utenS,	si	suggerisce	di	collocare	cesSni	portarifiuS	dotaS	di	pedale	
o	 fotocellula	 nelle	 aree	 comuni.	 Ogni	 cesSno	 deve	 essere	 dotato	 di	 un	 saccheWo	 per	 permeWere	 di	
svuotarlo	senza	entrare	in	contaWo	con	il	contenuto.	

Misure	ado%ate	da	Lab@:	

Il	personale	di	Lab@	è	stato	dotato	di:	

- Educatori:	 dovranno	 essere	 dotaS	 di	 propria	 mascherina	 chirurgica	 (se	 non	 in	 possesso	 verrà	
fornita	dall’associazione)	

Le	mascherine	 chirurgiche	 vanno	 uSlizzaS	 in	 presenza	 di	 esterni	 e	 negli	 spazi	 comuni	 e	 comunque	 in	
qualsiasi	 situazione	 in	 cui	 non	 sia	 possibile	 il	 mantenimento	 della	 distanza	 di	 sicurezza	 (almeno	 un	
metro).	

InformaSva	sul	correWo	uso	e	consegna	mascherine.	
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Per	 lo	 smalSmento	 dei	 DPI	 sono	 staS	 predisposS	 dall’ente	 apposiS	 bidoni	 dedicaS	 ed	 è	 stata	 fornita	
comunicazione	circa	il	correWo	smalSmento	all’Impresa	di	pulizie.	

Le	mascherine	devono	essere	smalSte	nella	frazione	indifferenziata	dei	rifiuS	urbani	con	l’accortezza	di:	

•	 uSlizzare	 almeno	 due	 saccheM	 uno	 dentro	 l’altro	 o	 in	 numero	 maggiore	 in	 dipendenza	 della	
resistenza	meccanica	dei	saccheM.	

•	 chiudere	adeguatamente	i	saccheM,	uSlizzando	guanS	monouso,	senza	comprimerli,	uSlizzando	
legacci	o	nastro	adesivo	e	di	smalSrli	come	da	procedure	già	in	vigore.	

Fornito	gel	lavamani	igienizzante	e	spray	detergente/disinfeWante	per	mobilie	e	aWrezzature	di	lavoro	a	
disposizione	degli	educatori,	dei	bambini/ragazzi	e	dei	loro	familiari.	

GESTIONE	SPAZI	COMUNI	

La	distanza	interpersonale	di	un	metro	dovrà	essere	rispeWata	anche	durante	l’accesso	e	il	deflusso.	Da	
valutare	la	possibilità	di	accessi	differenziaS	per	entrata	ed	uscita	e	l’opportunità	di	ingressi	conSngentaS	e/o	
scaglionaS	in	relazione	al	numero	di	partecipanS	e	alle	dimensioni	della	struWura.	

Per	agevolare	il	rispeWo	della	distanza,	si	suggerisce	di	affiggere	dei	cartelli	informaSvi	e/o	di	delimitare	gli	
spazi	(ad	esempio,	con	adesivi	da	aWaccare	sul	pavimento,	paline,	nastri	segnapercorso,	etc.).	

Misure	ado%ate	da	Lab@:	

In	 tuM	 gli	 spazi	 comuni	 (servizi,	 aree	 ristoro,	 ecc.)	 	 è	 stata	 affissa	 (di	 concerto	 con	 l’ente	 presso	 cui	
vengono	 svolte	 le	 aMvità	 educaSve)	 apposita	 cartellonisSca	 informaSva,	 gli	 accessi	 sono	 scaglionaS,	
secondo	le	disposizioni	degli	enS	presso	cui	vengono	svolte	le	aMvità	educaSve,	in	modo	tale	da	evitare	
assembramenS	e	garanSre	il	mantenimento	della	distanza	interpersonale	minima	di	1,0	m.		

Le	 finestre	 e	 le	 porte	 dei	 locali	 di	 tali	 spazi	 rimangono	 aperte	 durante	 il	 periodo	 di	 funzionamento.	
L’accesso	ai	predeM	locali	viene	garanSto	mediante	scaglionamento	degli	 ingressi,	realizzato	aWraverso	
l’ingresso,	escluse	situazioni	di	emergenza	e	necessità,	di	una	persona	alla	volta	e	sempre	mantenendo	la	
predeWa	distanza	 interpersonale	minima	di	1,5	m.	Al	di	 fuori	dei	 locali	 vengono	affissi	apposiS	cartelli	
che	descrivono	le	regole	per	l’accesso	ai	locali	(disinfeWare	le	mani,	indossare	la	mascherina,	ecc.).	

Per	gli	spostamenS	verScali	all’interno	degli	edifici	è	preferibile	l’uSlizzo	delle	scale.	

L’ascensore,	ove	presente,	deve	essere	uSlizzato	da	una	sola	persona	per	volta	tranne	i	casi	di	effeMva	
necessità	 (es.	 accompagnatori	 di	 persone	 con	 disabilità).	 Si	 raccomanda	 di	 tenere	 la	 mascherina	
indossata	anche	in	ascensore.	

A	ciascun	piano	 in	prossimità	della	pulsanSera	dell’ascensore	è	apposta	opportuna	segnaleSca	nonché	
prodoM	per	la	pulizia	delle	mani	(dispenser	di	detergente,	dispenser	di	soluzione	idroalcolica,	salvieMne	
mono	uso).		
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Le	 zone	di	 aJesa	 devono	essere	 limitate	 allo	 streWo	necessario	e	devono	escludere	 lo	 stazionamento	
delle	persone	nelle	zone	non	finestrate,	il	numero	di	presenS	deve	essere	limitato	allo	streWo	necessario	
mantenendo	una	distanza	tra	le	sedute	di	2	metri.	

In	 ciascuna	 sede	 i	 Responsabili	 degli	 EnS	 avranno	 cura	 di	 individuare	 i	 bagni	 accessibili	 al	 personale	
esterno	(educatori	di	Associazione	Lab@,	bambini/ragazzi)	prevedendo	apposita	procedura	o,	nel	caso	
non	fosse	possibile	diversificare	gli	accessi,	prevedere	l’accesso	al	bagno	su	richiesta	della	chiave.	

I	lavandini	dovranno	essere	uSlizzaS	solamente	a	condizione	che	sia	mantenuta	la	distanza	minima	di	un	
metro	 tra	 le	 persone,	 verosimilmente	 a	 rubineM	 alternaS.	 Prima	 di	 usare	 i	 servizi	 e	 dopo	 l’uSlizzo	
ognuno	dovrà	 lavarsi	accuratamente	 le	mani	uSlizzando	 il	 sapone	presente	nei	dispenser,	prediligendo	
l’uSlizzo	dei	lavandini	posS	nella	zona	anSbagno.		

Dovrà	essere	garanSta	l’igienizzazione	delle	maniglie	della	porta	di	ingresso	con	il	prodoWo	igienizzanS	a	
disposizione.	

Per	 la	 pulizia	 e	 igienizzazione	 degli	 spazi	 comuni	 si	 rimanda	 a	 quanto	 descriWo	 alla	 sezione	 dedicata	
“Pulizia	e	sanificazione”.	

GESTIONE	ENTRATA	E	USCITA	DEL	PERSONALE	
Nei	 pressi	 delle	 entrate	 delle	 diverse	 sedi	 (enS	 presso	 cui	 vengono	 svolte	 le	 aMvità	 educaSve)	 sono	
sempre	presenS	apposiS	dispenser	contenenS	soluzione	idroalcolica	per	la	disinfezione	delle	mani.	

Per	tuWe	le	fasi	di	entrata/uscita	devono	essere	evitaS	assembramenS,	a	tal	fine	può	essere	valutata	dal	
Responsabile	dell’Ente	la	necessità	di	disporre	entrate	scaglionate	del	personale	di	Associazione	Lab@,	
degli	utenS	e	dei	loro	familiari;	qualora	si	verifichi	la	presenza	di	assembramenS	nei	pressi	dell’entrata/
uscita,	si	aWende	il	proprio	turno	a	distanza	di	1	metro.	

La	 limitata	 presenza	 di	 personale	 all’interno	 delle	 aule,	 dei	 laboratori	 e	 degli	 spazi	 comuni	è	 assunta	
come	principale	misura	organizzaIva	per	impedire	i	fenomeni	di	assembramento.	

AULE/LABORATORI	DI	SVOLGIMENTO	DELLE	ATTIVITA’	EDUCATIVE	

Nell’aMvità	d’aula/laboratorio,	occorre	rispeWare	le	seguenS	disposizioni:		

• Rendere	disponibili	prodoM	igienizzanS	per	partecipanS	ed	educatori	anche	in	più	punS	degli	
spazi	dedicaS	all’aMvità,	in	parScolare	all’entrata	e	in	prossimità	dei	servizi	igienici,	e	
promuoverne	l’uSlizzo	frequente.		

• La	mascherina	di	protezione	delle	vie	aeree	deve	essere	uSlizzata	dagli	educatori,	dai	partecipanS	
al	corso	e	dai	loro	familiari.	

• GaranSre	una	pulizia	giornaliera	e	disinfezione	periodica	degli	ambienS	con	parScolare	
aWenzione	alle	superfici	toccate	più	frequentemente.		

• Sarà	assegnato	un	posto	fisso	ad	ogni	partecipante,	da	uSlizzare	per	tuWa	la	durata	del	corso.	

• GaranSre	un	adeguato	e	frequente	ricambio	dell’aria	in	tuM	gli	ambienS.		
• Informare	gli	educatori,	gli	utenS	ed	i	loro	familiari	circa	le	modalità	di	gesSone	sui	

comportamenS	da	adoWare	in	caso	di	comparsa	di	sintomi	sospeM	per	COVID-19.	
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• Privilegiare,	per	quanto	possibile,	aMvità	che	possano	ridurre	contaM	prolungaS,	in	parScolare	in	
ambienS	chiusi,	a	maggior	rischio	di	eventuale	contagio.		

• All'interno	dell'aula/laboratorio,	dovrà	essere	garanSta	la	distanza	tra	ogni	postazione	del	
partecipante	di	1	metro	indossando	la	mascherina.	

• L’educatore	sarà	posizionato	una	distanza	di	almeno	due	metri	da	qualsiasi	altra	persona	in	modo	
da	permeWere	di	effeWuare	le	aMvità	senza	mascherina.	In	caso	tale	distanza	non	possa	essere	
assicurata,	l’educatore	dovrà	indossare	la	mascherina.	

• Privilegiare	l’organizzazione	delle	aMvità	in	gruppi	il	più	possibile	omogenei	(es.	utenS	
frequentanS	il	medesimo	intervento)	e	stabili	nel	tempo.		

• Le	superfici	uSlizzate	per	lo	svolgimento	delle	aMvità	(come	ad	es.	tavoli,	scrivanie,	sedie	con	
plancia	mobile)	devono	essere	igienizzaS	dopo	ogni	cambio	di	educatore	e	partecipante	e	al	
termine	della	giornata.	

• La	pulizia	e	disinfezione	delle	strumentazioni	deve	essere	definita	in	funzione	delle	specificità	
delle	stesse.		

• Laddove	possibile,	con	parScolare	riferimento	alle	esercitazioni	praSche,	privilegiare	l’uSlizzo	
degli	spazi	esterni.		

• Laddove	l’aMvità	lo	consenta,	deve	essere	favorita	l’aMvità	all’aperto.		
• Occorre	evitare	l’uso	di	appendiabiS	comuni.	

Misure	ado%ate	da	Lab@:	

• Affissa	cartellonisSca	informaSva	sia	per	educatori	che	per	gli	utenS/familiari.	
• Nelle	aule/laboratori	è	obbligatorio	indossare	la	mascherina	e	sanificarsi	le	mani	periodicamente	

e	prima	di	ogni	aMvità.	
• Gli	appendiabiS	non	sono	uSlizzabili:	i	ragazzi	terranno	la	propria	giacca	appoggiata	alla	propria	

sedia	o	nel	proprio	zaino.	
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ATTIVITA’	OUTDOOR	

Per	eventuali	aMvità	che	si	svolgono	all’aperto	i	rischi	di	contagio	da	covid-19	sono	ridoM.	

Deve	in	ogni	caso	essere	assicurato	il	distanziamento	interpersonale	di	almeno	un	metro,	al	fine	di	
ridurre	al	minimo	il	rischio	di	contagio	tra	gli	istruWori	e	i	corsisS,	durante	le	esercitazioni	praSche.	

Durante	lo	svolgimento	delle	aMvità	i	corsisS	dovranno	rispeWare	il	distanziamento	interpersonale	di	
almeno	un	metro	e	dovranno	essere	evitaS	gli	assembramenS	di	persone.	

GESTIONE	DELLE	PERSONE	SINTOMATICHE	
Nel	caso	in	cui	un	educatore,	un	bambino/ragazzo	od	un	familiare	(per	quesS	ulSmi	si	rimanda	a	quanto	
riportato	nella	sezione	“Modalità	di	accesso	dei	familiari	dei	bambini	e	ragazzi”)	sviluppi	febbre	e	sintomi	
di	 infezione	 respiratoria,	 quali	 la	 tosse,	 lo	 deve	 dichiarare	 immediatamente	 al	 Legale	 Rappresentante	
dell’Associazione	 Lab@.	 Il	 personale	 con	 sintomatologia	 da	 infezione	 respiratoria	 o	 temperatura	
maggiore	di	 37.5°C	 sarà	 allontanato	e	 sarà	 suo	obbligo	dare	 immediata	 comunicazione	al	 suo	medico	
curante	 per	 le	 valutazioni	 del	 caso	 e	 rientrare	 immediatamente	 alla	 propria	 abitazione,	 dove	 dovrà	
rimanere	in	isolamento	in	base	alle	disposizioni	dell’Autorità	Sanitaria	Locale.	Analoghe	misure	verranno	
prese	 per	 il	 personale	 entrato	 in	 contaWo	 con	 quello	 sopra	 indicato	 che	 ha	 sviluppato	 i	 sintomi	 della	
malaMa.	 Il	 Legale	 Rappresentante	 dell’Associazione	 Lab@.	 provvede	 immediatamente	 ad	 avverSre	 le	
Autorità	Sanitarie	competenS	-	DiparSmento	di	Sanità	Pubblica	di	Bologna	(118).	
L’associazione	Lab@	collaborerà	con	le	Autorità	sanitarie	per	 la	 individuazione	degli	eventuali	“conta?	
stre?”	di	una	persona	presente	in	azienda	che	sia	stata	riscontrata	posiSva	al	tampone	COVID-19.	Ciò	al	
fine	di	permeWere	alle	Autorità	di	applicare	le	necessarie	e	opportune	misure	di	quarantena.		

A	Stolo	prevenSvo	ed	ai	fini	dichiaraSvi	di	cui	alla	precedente	sezione	“Modalità	di	accesso	alle	sedi	di	
svolgimento	delle	aMvità	educaSve”,	il	personale	di	Lab@	è	tenuto	a	misurarsi	la	temperatura	prima	di	
recarsi	presso	l’ente	dove	verranno	realizzate	le	aMvità	educaSve	e,	laddove	questa	sia	superiore	a	37.5°	
o	sia	presente	sintomatologia	da	infezione	respiratoria,	non	dovrà	presentarsi	presso	l’ente,	informando	
il	proprio	responsabile.	

AGGIORNAMENTO	DEL	PROTOCOLLO	DI	REGOLAMENTAZIONE	
Associazione	 Lab@,	 in	 relazione	 alle	 situazioni	 di	 pericolo	 venutesi	 a	 creare	 con	 la	 diffusione	 del	
COVID-19	ed	 in	 conformità	alle	 recenS	disposizioni	 legislaSve,	 indica	nel	presente	documento	 tuWe	 le	
misure	per	il	contrasto	e	il	contenimento	della	diffusione	del	nuovo	virus	negli	ambienS	uSlizzaS	per	la	
realizzazione	 delle	 aMvità	 educaSve	 presso	 gli	 enS	 organizzatori,	 che	 devono	 essere	 adoWate	 dal	
Presidente,	 dai	 DirigenS	 e	 da	 tuWo	 il	 personale	 (soci,	 volontari	 e	 professionisS	 coinvolS	 a	 vario	 Stolo	
nella	realizzazione	delle	aMvità	educaSve).	

Il	presente	protocollo	viene	aggiornato	sulla	base	delle	modifiche	nelle	condizioni	 lavoraSve	presso	gli	
enS	dove	vengono	svolte	le	aMvità	educaSve	e/o	della	normaSva	nazionale	e	regionale	applicabile.
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