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PROTOCOLLO SANITARIO 
 
Operazioni propedeutiche alle attività svolte durante tutto il periodo estivo. 
 Stabilire la lista nominativa di tutti gli iscritti e gli addetti ai lavori che avranno 

accesso alla struttura dedicata; 

 Posizionamento in punti strategici in tutte le aree utilizzate gli avvisi di buona 

condotta COVID 19: distanziamento fisico, frequente lavaggio delle mani; 

 Disporre di sufficienti dispenser di soluzioni idro-alcoliche disinfettanti. 

Controlli all’accesso. 
 Rilevamento temperatura corporea del personale addetto e degli iscritti alle 

attività e dei loro accompagnatori; 

 Obbligo di parcheggio distanziato, minimo 2 metri tra un veicolo e l’altro, sia al 

momento della consegna, sia al momento del ritiro del minore; 

 Divieto di entrata a qualunque persona non inclusa nella lista dei nominativi 

delle persone con permesso di accesso (minori non iscritti, persone non 

delegate al ritiro degli iscritti). 

Utilizzo dei servizi igienici. 
 I bagni potranno essere utilizzati da una sola persona alla volta, in caso di 

minore, egli verrà accompagnato da un educatore, e verranno disinfettati da 

personale preposto dopo ogni utilizzo. 

Controlli per il rispetto delle disposizioni. 
Tutta l’area verrà controllata da personale della Cooperativa appositamente formato 
e con l’autorità di segnalare ogni comportamento difforme dalle prescrizioni 
precedenti. 
Il coordinatore della Sicurezza segnalerà al Coordinatore delle attività ogni infrazione 
o situazione compromessa in modo da poter agire tempestivamente e aiutare il 
personale nello svolgimento delle attività in piena sicurezza. 
 

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 
Informazione. 
L’intero documento, compresi gli allegati (INFORMATIVA GENERALE, MISURE 
IGIENICO-SANITARIE, COME LAVARSI LE MANI e COME INDOSSARE E USARE LE 
MASCHERINE) saranno disponibili sul sito della www.labussolacooperativa.it. 
 

http://www.labussolacooperativa.it/
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Modalità di ingresso 
1. Mantenere sempre almeno 2 metri di distanza dai presenti e tenere coperti naso 

e bocca con la mascherina; 

2. Igienizzare le mani con la soluzione idroalcolica presente; 

3. Attendere la misurazione corporea prima di lasciare il minore agli 

animatori/educatori. 

ATTENZIONE 
Nel caso di superamento dei 37,5°C: 

- all’arrivo presso la struttura non si potrà accogliere il minore che verrà 

immediatamente riconsegnato al genitore/tutore presente; 

- nel corso dello svolgimento delle attività il minore verrà allontanato dal resto del 

gruppo e sorvegliato dal coordinatore della sicurezza che provvederà ad avvisare 

immediatamente la famiglia ed essa sarà tenuta a mandare qualcuno il più 

presto possibile a ritirare il minore. 

PULIZIE E SANIFICAZIONE 

Luoghi e Locali igienici. 
La Cooperativa provvederà ad un servizio di pulizia e sanificazione per tutti i locali 
igienici e le aree/strutture utilizzate dagli iscritti. 
In tutti i locali in genere, dove sia prevista la presenza promiscua anche non 
contemporanea, tutte le superfici che normalmente e occasionalmente possono 
venire a contatto con le mani di qualsiasi persona presente, verranno pulite 
giornalmente oltre che in maniera tradizionale anche con soluzioni idroalcoliche 
(concentrazione 70-75 %). 
Tutti i sacchi dei rifiuti verranno chiusi e conferiti presso i punti di raccolta concordati 
con la struttura per il successivo smaltimento. 
Nei servizi igienici è prevista un’adeguata ventilazione, soprattutto durante e dopo la 
pulizia e la sanificazione. 
 
Materiale e Attrezzature. 
Per lo svolgimento dei compiti i bambini/ragazzi dovranno portare da casa tutto 
l’occorrente, il materiale non potrà in alcun caso essere scambiato con altri 
partecipanti. 
Per le attività ludico-ricreative il materiale fornito verrà sanificato dopo ogni utilizzo 
con spray igienizzanti a base idroalcolica. Verrà fornito materiale sufficiente per gestire 
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ogni singolo gruppo senza la necessità di scambio del materiale tra i vari gruppi di 
iscritti che lavoreranno in aree diverse della struttura. 
 
DPI previsti per pulizie e sanificazioni. 
Gli addetti alle pulizie dei locali ad uso comune e delle attrezzature e mezzi ad uso 
promiscuo, sono tenuti ad utilizzare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: 

- Mascherina; 

- Guanti monouso; 

- Occhiali o visiera protettiva; 

- Camice a Maniche lunghe. 

Igiene personale.  
Saranno presenti in più punti della struttura, oltre a dispenser di sapone, anche dei 
dispenser di soluzioni idroalcoliche (gel sanificante). Sarà cura degli 
animatori/educatori ricordare ai bambini/ragazzi di lavarsi frequentemente le mani, 
igienizzandole. 
 
Gestione di una persona sintomatica. 
Nel caso in cui una persona presente in sito, sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare immediatamente al coordinatore della 
Sicurezza. 
Si dovrà procedere immediatamente al suo isolamento in luogo aperto e areato. 
In caso di minore verrà contattata immediatamente la famiglia che dovrà provvedere 
al suo recupero, in caso di adulto verrà contattato il numero verde 1500 o il numero 
dedicato attivato dalla Regione Veneto 800 462 340 e ci si atterrà alle disposizioni delle 
autorità sanitaria.  
 
Per tutto quello che non sia specificato nel suddetto documento faranno fede le linee 
guida Ministeriali. 

La Bussola Cooperativa Sociale 
Il Presidente 

Bruniera Christian 
 


