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PREMESSA 

L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita 
privata, sociale e lavorativa ha reso necessaria un’analisi mirata alla progettazione della 
ripartenza e del ritorno alla normalità.  

Nei servizi per la prima infanzia questo si concretizza in una riflessione organizzativa e 
didattica che vede coinvolti i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità 
educativa. Nel mese di settembre 2020, la volontà è quella di riprendere le attività educative 
su tutto il territorio nazionale in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 
prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico elaborato dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 
attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e 
aggiornato nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia” approvato dal Ministero dell’Istruzione in 
data 3 Agosto 2020 e rispettando le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia“ del rapporto ISS COVID-19 
N.58/2020 del 21 agosto 2020. La ripresa delle attività e lo svolgimento in sicurezza dei 
servizi educativi in presenza deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, 
in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di bambini e 
lavoratori, qualità dei contesti e dei processi di crescita e rispetto dei diritti costituzionali alla 
salute e all’autonomia. 

La ripresa deve essere quindi assicurata nei consueti tempi di erogazione e garantendo 
l'accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze. 

Pertanto, sarà fondamentale il ruolo degli Enti locali, accompagnati dall’Amministrazione 
centrale e periferica, e dai professionisti del settore nel tradurre le indicazioni nello specifico 
contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in 
considerazione il complesso scenario di variabili (tipologia di utenti, strutture e infrastrutture 
disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.). 

Il presente Protocollo di Sicurezza è stato redatto anche sulla base dell’esperienza maturata 
nella gestione dei nidi estivi (Allegato 8 del DPCM del 11/06/2020 per la realizzazione di 
attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di educazione 
all’aperto per bambini e adolescenti di età 0-17 anni).  

Gli aspetti presi in considerazione nel presente protocollo, riguardano le indicazioni 
generali per la gestione in sicurezza in merito a: 
• Corresponsabilità educativa 
• Stabilità dei gruppi 
• Organizzazione degli spazi 
• Aspetti organizzativi 
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• Figure professionali 
• Refezione e riposo pomeridiano 
• Formazione del personale 
• Disabilità e inclusione 
• Indicazioni igienico-sanitarie 
 
Nella ripartenza delle attività, il rapporto tra il servizio educativo e la famiglia, gioca un ruolo 
fondamentale per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il 
rispetto delle previste condizioni di sicurezza. 
Per poter assicurare una adeguata riapertura, è fondamentale costruire un percorso volto a 
coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento 
del rischio. Il patto attiene alla dimensione educativa e alla necessaria connessione tra 
protocolli di sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini e pone particolare attenzione al 
dialogo con le famiglie più fragili (ad esempio per condizioni sociali, personali, economiche). 
A riguardo deve essere prevista un’attività di promozione e sensibilizzazione verso le famiglie 
e il personale. 

Per la frequenza del minore, all’atto dell’adesione al servizio, deve essere sottoscritto un 
patto tra Ente gestore e famiglia. In allegato il format da utilizzare (allegato A).  

Le presenti disposizioni potranno essere soggette a variazioni e all’utilizzo di modulistiche 
specifiche in funzione delle diverse disposizioni delle Autorità Locali e/o ordinanze Regionali.  
Per tutti gli aspetti organizzativi e autorizzativi di progettazione ed erogazione del servizio, 
Sodexo utilizza la documentazione del Sistema Integrato Qualità Ambiente Sicurezza 
certificato ISO9001, ISO14001, ISO45001 e UNI 11034. 
 
1. INFORMAZIONE 

Sodexo Italia informa tutti i dipendenti che prestano servizio presso i siti, e chiunque possa 
avere accesso a tali ambienti di lavoro, circa le disposizioni diffuse dalle Autorità riguardanti 
le misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 mediante affissione, 
all’ingresso o in luogo ben visibile, dell’Informativa “Misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (allegato n. 1). 

Inoltre, per informare ed incoraggiare il rispetto di comportamenti che riducano il rischio di 
diffusione del contagio dal virus SARS- CoV-2, Sodexo Italia affigge, nei luoghi con una 
visibilità significativa, apposita segnaletica per la prevenzione del contagio. La segnaletica 
prevede messaggi che promuovono le misure protettive come, ad esempio, il corretto 
lavaggio delle mani, il distanziamento e il corretto utilizzo di mascherine. La segnaletica è 
disponibile sia in versione per adulti, (Italiano/Inglese) che in una versione per bambini. 
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2. MODALITA’ DI ACCESSO 

 
2.1 Personale Sodexo (operatori, educatori) 

L'ingresso sul luogo di lavoro non è consentito a chiunque, negli ultimi 14 giorni, sia stato in 
contatto con persone risultate positive al virus COVID-19. I dipendenti che rientrano in 
questa categoria devono informare immediatamente il proprio responsabile, rimanere 
presso il proprio domicilio e consultare il proprio medico curante o l'Autorità Sanitaria.  

È obbligatorio misurare la temperatura corporea prima di recarsi al lavoro. Se questa è 
superiore a 37,5 C° si deve rimanere presso il proprio domicilio e consultare il medico curante 
o l'Autorità Sanitaria. In questo caso è dunque espressamente vietato recarsi al lavoro.  

È obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio anche in presenza di altri sintomi 
influenzali, consultando il medico curante o l’Autorità Sanitaria. 

La ripresa dell’attività per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 è subordinata al 
rigoroso rispetto delle modalità previste nel capitolo 12 del presente Protocollo 
 
2.2 Utenti e accompagnatori 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve 
restare a casa. 

La precondizione per la presenza al nido di bambini, genitori o adulti accompagnatori è: 
• l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

L’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare dei 
genitori e degli accompagnatori e i comportamenti da adottare in caso di comparsa di 
sintomi sospetti di COVID-19 saranno promossi durante le riunioni e i colloqui individuali. 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione nei servizi educativi sarà consentita previa presentazione della idonea 
certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza 
di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa come 
indicato nella normativa nazionale, salvo eventuali aggiornamenti regionali. 

L’accoglienza e le dimissioni dei bambini devono essere effettuate in uno spazio dedicato e 
identificato con apposita cartellonistica e con modalità personalizzate per ogni singola 
struttura. 
Nell’ottica del rispetto del distanziamento e per evitare assembramenti, in concerto con le 
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amministrazioni comunali, si devono valutare ingressi e uscite scaglionati. Tali indicazioni 
devono essere comunicate alle famiglie prima dell’inizio del servizio. 

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile un lavandino con acqua e sapone o, in 
assenza, gel idroalcolico, per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella 
struttura. Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare 
ingestioni accidentali. 

L’operatore incaricato dell’accoglienza deve misurare la temperatura corporea del 
personale a vario titolo operante, degli accompagnatori e dei bambini prima dell’accesso in 
struttura, seguendo le istruzioni operative previste dalla procedura “Misurazione della 
Temperatura Corporea Individuale (Allegato N.5). Se la temperatura del bambino o 
dell’accompagnatore è superiore a 37.5 °C il bambino non potrà essere accolto in struttura 
e si informerà l’accompagnatore di ritornare presso il proprio domicilio e di contattare il 
medico curante proprio o del bambino. 

L'accesso alla struttura deve avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo 
adulto, solo per il tempo necessario, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 
contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della 
struttura. 

Gli indumenti personali devono essere riposti negli armadietti evitando la promiscuità tra 
utenti diversi. 

L’ambientamento dei nuovi iscritti si realizzerà sempre in piccoli gruppi, comprendendo 
il genitore o altro adulto accompagnatore. L’adulto che effettua l’ambientamento deve 
essere sempre la medesima persona per tutto il periodo. Ove possibile, devono essere 
preferiti spazi esterni o diversi da quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle 
misure adottate per il contenimento del contagio. 

Anche nell'erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre e post-nido si 
deve privilegiare, laddove possibile, attività strutturate in gruppi, non intersezione di 
attività tra bambini appartenenti a gruppi diversi, stabilità dei gruppi, unicità di rapporto 
tra gruppi e adulti di riferimento a cui gli stessi sono affidati. 

In ogni struttura deve essere sempre in uso il registro di presenza giornaliero dei bambini, 
del personale e delle altre eventuali persone che accedono alla struttura, per favorire le 
attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. 

Non è prevista la possibilità di portare oggetti e materiali da casa, ad esclusione 
dell’abbigliamento necessario all’eventuale cambio dei bambini e, dove previsto, dei 
pannolini, tutto all’interno di un sacchetto sigillato. 

Le presenti disposizioni possono essere soggette a variazioni e all’utilizzo di modulistiche 
specifiche in funzione delle diverse disposizioni delle Autorità Locali e/o ordinanze Regionali.  
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3. MODALITA’ DI ACCESSO ESTERNI 
 
3.1 Fornitori Sodexo 

Per la tutela della salute dei propri dipendenti, la Direzione Acquisti comunica a tutti i fornitori 
il rispetto delle disposizioni di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
COVID-19 a tutela dei propri collaboratori e/o subfornitori: 
 i fornitori sono informati circa le disposizioni definite dai clienti per l’accesso ai siti; 
 per le attività di carico e scarico il trasportatore dovrà utilizzare la mascherina e attenersi 
alla rigorosa distanza interpersonale di 1 mt; 
 sarà impedito l’accesso ai trasportatori sprovvisti dei DPI necessari  
 
3.2 Visitatori 

L’accesso al Nido d’infanzia prevede l’obbligo di indossare la mascherina e di registrarsi sul 
registro presenze visitatori (Allegato n.6). L’apposizione della firma attesta la presa visione 
dell’Informativa “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” (Allegato n.1). 
 
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

In ogni sito Sodexo Italia assicura la pulizia e la sanificazione giornaliera e periodica degli 
ambienti (aree comuni, bagni, sale, corridoi, ascensori, sala mensa, spazi dedicati al riposo 
ecc.) e con particolare attenzione a suppellettili e oggetti che vengono toccati 
frequentemente (come maniglie/pomelli, pulsanti degli ascensori, corrimano, interruttori, 
maniglie delle porte e finestre, telecomandi, rubinetti, fasciatoi, sedie e braccioli, seggioloni, 
tavoli, lettini), e tutti i giochi d’uso quotidiano. Per gli oggetti, come i giocattoli, che 
potrebbero essere portati alla bocca dai bambini, dopo la disinfezione seguire sempre la fase 
di risciacquo.  

L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini deve essere organizzato a turnazione per singoli 
gruppi e garantire le opportune operazioni di pulizia. La sanificazione dei servizi igienici 
con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo deve essere prevista almeno 
una volta al giorno per i bagni degli adulti e dopo ogni utilizzo per i bagni dei bambini. 
In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere aperte, compatibilmente con le 
condizioni climatiche; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in 
funzione. 

I letti o i materassini e la relativa biancheria ad uso individuale sono ad uso esclusivo del 
singolo bambino e vengono puliti e sanificati in base a quanto indicato nel PIANO DI PULIZIA 
E DISINFEZIONE (M02). La biancheria è lavata in lavatrice con acqua calda (70-90°C) e 
normale detersivo per bucato; in alternativa il lavaggio può avvenire a bassa temperatura con 
candeggina o altri prodotti disinfettanti per bucato. Nel caso il lavaggio sia a carico della 
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famiglia il materiale tessile sarà posizionato in un sacchetto chiuso e riposto nell’armadietto 
del bambino. 

Sodexo attua un piano di pulizia specifico per l’emergenza COVID-19 secondo quanto 
indicato nei PIANI DI PULIZIE E DISINFEZIONE (M02). L’evidenza dell’applicazione del piano è 
documentata mediante la compilazione della scheda M03. I prodotti a base di cloro, etanolo 
o perossido di idrogeno impiegati per il contrasto alla diffusione del COVID-19 sono approvati 
centralmente e conformi a quanto stabilito dai protocolli del Ministero della Salute. La 
redazione e l’aggiornamento del PIANO DI PULIZIA E DISINFEZIONE è effettuata dal Servizio 
QHSE. 

I giochi e i materiali didattici che non sono ad uso esclusivo del gruppo e le cui superfici non 
possono essere sanificate, possono essere utilizzati nuovamente al termine del periodo di 
sicurezza derivante dalle indicazioni del rapporto ISS Covid-19 n.25/2020 e riportato nella 
tabella seguente 

Superfici Tempo di sospensione dall’utilizzo 

Carta da stampa e carta velina 3 ore 

Tessuto 2 giorni 

Legno 2 giorni 

Plastica 7 giorni 

Acciaio inox 7 giorni 

Il materiale (pasta di sale o prodotti analoghi) per attività di manipolazione deve essere 
assegnato ad ogni bambino: tutto il materiale singolarmente utilizzato deve essere eliminato 
al termine dell’attività. 

Sarà cura del personale ausiliario sanificare adeguatamente gli ambienti in base al PIANO DI 
PULIZIA E DISINFEZIONE (M02) della struttura e comunque prima dell’eventuale utilizzo da 
parte di gruppi diversi. 

E’ consigliabile utilizzare il più possibile gli spazi esterni, compatibilmente con le condizioni 
climatiche, organizzando gli spazi e/o le opportune rotazioni. 

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il 
ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del 
tempo.  

E’ obbligatorio sanificare a fine giornata tutto il materiale utilizzato per la pulizia e la 
sanificazione degli ambienti e i DPI utilizzati. 
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Nella necessità di dover svolgere l’attività di sanificazione in ambienti ove hanno soggiornato 
persone con confermata positività al COVID-19, si deve operare secondo i protocolli 
conformi alle disposizioni Ministeriali e nel rispetto della procedura “Intervento di 
disinfezione” Sodexo. L’attivazione della procedura prevede il coinvolgimento del Servizio 
QHSE e la relativa gestione dell’intervento deve avvenire se sono trascorsi 7 giorni, o meno, 
da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 
 
5. PRECAUZIONI IGIENICHE DA RISPETTARE 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse 
tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o 
anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure 
di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
 lavarsi frequentemente le mani in modo adeguato; 
 non tossire o starnutire senza protezione; 
 mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre 
persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le 
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 
 non toccarsi il viso con le mani; 
 pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 
 arieggiare frequentemente i locali. 

L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei 
bambini all'interno dei servizi educativi, deve essere integrata nelle routines che 
scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e 
rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di 
autonomia e consapevolezza,  

E’ disponibile la relativa segnaletica e la cartellonistica. 

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile un lavandino con acqua e sapone o, in 
assenza, gel idroalcolico, per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella 
struttura. Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare 
ingestioni accidentali. 

Il bambino prima di essere riconsegnato all’accompagnatore deve lavare le mani o 
igienizzarle con gel idroalcolico. 

Ogni lavoratore al suo arrivo sul posto di lavoro deve lavarsi le mani con acqua e sapone 
detergente rispettando le modalità indicate nel poster (Allegato n.2) “Istruzioni Come lavare 
le mani”, che deve essere affisso in corrispondenza di ogni lavamano. 

Le norme igieniche indicate nel Manuale “Norme di Buona Fabbricazione” devono sempre 
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essere rigorosamente rispettate e deve essere sistematicamente applicato il piano di 
autocontrollo personalizzato per la struttura.  

Prima e dopo la somministrazione degli alimenti il personale ausiliario provvede 
all’aerazione e alla sanificazione degli ambienti. 

Durante il consumo del pasto sarà evitato l’uso promiscuo dei materiali utilizzati (posate, 
piatti, bicchieri, ecc.). 

Qualora non fosse possibile il lavaggio delle stoviglie con lavastoviglie, il servizio deve essere 
effettuato utilizzando posate, bicchieri e stoviglie monouso.  
 
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 

In accordo con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), rivalutato per contrastare la 
diffusione del COVID-19, agli operatori vengono consegnati: 
 mascherine chirurgiche 
 guanti monouso 
 camice monouso 
 visiera 
 gel igienizzante 

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate da tutto il personale e il loro corretto 
utilizzo è illustrato anche nel poster Allegato n. 3 al presente protocollo. 
Le mascherine chirurgiche sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da 
rispettare.  

Nel momento della somministrazione delle merende e del pasto gli educatori devono anche 
indossare i guanti monouso e la visiera, mentre il personale ausiliario che non ha diretto 
contatto con i bambini, indossa guanti monouso e mascherina chirurgica. 

Nel momento del cambio pannolino, gli educatori devono indossare, oltre alla mascherina 
chirurgica, i guanti monouso, il camice monouso e la visiera. 

L’utilizzo della visiera è suggerito anche negli altri momenti della giornata in cui è difficile 
mantenere il distanziamento fisico. 

La consegna della visiera, essendo un dispositivo ad uso personale, va documentata mediante 
la scheda apposita. 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i 
contagi comportano per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una 
graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla 
realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno 
coinvolgimento di tutti i bambini.  
Per il personale impegnato con bambini con disabilità i dispositivi di protezione 



 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

per il contrasto e il contenimento della diffusione  
del virus SARS-Cov-2 nei SERVIZI EDUCATIVI (0-3 anni) 

REV. 1 
26/08/2020 
Pag. 11/15 

 

 

individuale devono necessariamente tener conto della tipologia di disabilità. 
 
7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni per gli operatori, come ad es. le aree sosta o gli spogliatoi deve 
essere contingentato, prevedendo una continua ventilazione, naturale o forzata di tali 
ambienti. 

L’accesso allo spogliatoio per gli operatori è regolamentato e si deve garantire all’interno 
dello stesso la distanza di sicurezza di almeno 1 mt tra gli operatori. 

La stabilità dei gruppi viene attuata attraverso l'individuazione per ciascun gruppo degli 
educatori di riferimento, evitando, nei limiti della migliore organizzazione attuabile e 
delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini e 
definendo spazi e materiali dedicati. In struttura si devono riorganizzare gli spazi a 
disposizione, eventualmente prevedendo la presenza di divisori fisici che garantiscano la non 
intersezione tra i diversi gruppi, in modo tale da consentire che tutte le attività della giornata 
al nido possano essere effettuate nel medesimo ambiente. Per ogni gruppo verrà individuato 
uno spazio dedicato e adeguatamente identificato, nel quale svolgere eventualmente tutte 
le attività della giornata, dalle routine (pasto, spuntino, nanna) alle attività ludiche.  

Gli spazi adibiti al riposo pomeridiano devono essere preferibilmente dedicati ad un solo 
gruppo di bambini; qualora ciò non fosse possibile e lo stesso deve essere utilizzato da più 
gruppi, tale spazio deve essere organizzato prevedendo la presenza di divisori fisici tra i 
differenti gruppi. 

Le figure trasversali su più gruppi dovranno usare correttamente e costantemente la 
mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie e rispettare tutte le indicazioni 
igienico comportamentali previste (igiene delle mani, igiene respiratoria, ecc.). 
 
8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GENERALE 

Per raggiungere il luogo di lavoro deve essere favorito l’uso del mezzo privato, qualora ciò non 
fosse possibile, ogni dipendente deve rispettare scrupolosamente le disposizioni emesse dalle 
Autorità durante l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.  
Per evitare il più possibile contatti tra dipendenti nelle zone comuni, si favoriscono orari di 
ingresso e uscita scaglionati (ingressi, bagni, spogliatoi, etc.). 
Gli spostamenti di lavoro dei dipendenti tra i diversi siti dovranno essere estremamente 
limitati e realizzati solo in caso di necessità.  
È possibile effettuare la formazione a distanza utilizzando supporti informatici con incontri di 
formazione virtuali. Per gli incontri organizzati in presenza, è necessario garantire un 
adeguato distanziamento di almeno 1 mt, l’uso della mascherina e un’adeguata pulizia e 
areazione dei locali al termine dell’incontro. 
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9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

In ogni Nido deve essere identificato un Referente per COVID-19, individuato tra il personale 
educativo, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione. I Referenti 
identificati, devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del 
nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo e sulle procedure di gestione dei 
casi COVID-19 sospetti o confermati. Per tale formazione sono previsti appositi corsi FAD 
erogati da ISS tramite la piattaforma EDUISS, disponibile dal 28/8 al 31/12/20. 

Nel caso in cui un operatore dovesse manifestare febbre o sintomi di infezione sul luogo di 
lavoro, deve immediatamente indossare la mascherina chirurgica, qualora non fosse già 
indossata, deve informare il Responsabile COVID-19 della struttura e, se è in condizioni per 
allontanarsi, dovrà rientrare al proprio domicilio e contattare il MMG per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. Il 
MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di prevenzione che si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti comunicandole al Referente COVID-19 incaricato. 
Lo stesso dovrà immediatamente avvertire l’Ufficio Amministrazione Personale che con il 
supporto del Servizio QHSE, fornirà indicazioni per le opportune misure per contenere e 
contrastare la diffusione del COVID-19. 

Nel caso in cui un bambino dovesse manifestare febbre o sintomi di infezione durante lo 
svolgimento delle attività, l’operatore provvede ad informare il proprio Referente COVID-19, 
a contattare immediatamente un genitore/delegato per il rientro al proprio domicilio, 
organizzando nel frattempo idoneo isolamento dal resto del gruppo in una stanza dedicata o 
in un’area di isolamento individuata. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la 
valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, 
richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione 
che si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti 
comunicandole al Referente COVID-19 incaricato. 
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10. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

La Sorveglianza sanitaria periodica viene garantita e prosegue nel rispetto del piano delle 
visite definito con il Medico Competente, nel rispetto delle norme igieniche riportate nel 
Decalogo emesso dal Ministero della Salute. 

Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro, il Servizio Prevenzione e Protezione 
e con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), ove nominato, per proporre e 
mantenere aggiornate tutte le misure di contenimento alla diffusione e al contagio del 
COVID-19. 

Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 
sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Sodexo ha informato il personale operante nei nidi d’infanzia in merito alle indicazioni per 
l’effettuazione, su base volontaria, dei test sierologici così come previsto dalla Ordinanza n.17 
del 24/07/2020 e dalla Circolare n.0008722 del 07/08/2020 del Ministero della Salute 
 
11. SOGGETTI FRAGILI 

Sodexo Italia ha informato i dipendenti (allegato n.4 “Tutela dei lavoratori iper- suscettibili”) 
circa le indicazioni previste dai DPCM attraverso specifica comunicazione riportata sul 
“Portale del dipendente” ed inviata ai Responsabili di unità con richiesta di affissione e di 
raccolta di firme per presa visione. Tale comunicazione invita i dipendenti che dovessero 
trovarsi nella situazione di iper-suscettibilità, a contattare il proprio medico curante il quale 
valuterà la sussistenza delle condizioni per le quali sarà necessario emettere idoneo certificato 
di astensione dal lavoro. Qualora il lavoratore ammesso al lavoro a seguito del parere del 
proprio medico curante, avesse la necessità di ulteriori informazioni è possibile contattare il 
Medico Competente tramite segnalazione al Servizio QHSE. 
 
12. GESTIONE DEI RIENTRI A SEGUITO DI ASSENZA DAL LAVORO PER COVID-19 
 
12.1 Dipendente assente per isolamento fiduciario (quarantena) 
• Il dipendente asintomatico che ha avuto contatti con un caso, accertato o sospetto, senza 
effettuazione del tampone, al termine del periodo di prognosi definito dal Medico di 
Medicina Generale (MMG) può rientrare al lavoro; 
• Il dipendente sintomatico senza effettuazione del tampone, concluso l’isolamento 
fiduciario può rientrare al lavoro solo a seguito di comunicazione di esito negativo del 
tampone nasofaringeo richiesto dal MMG all’ATS/ASL. L’isolamento domiciliare prosegue 
fino a tale comunicazione. In caso di risultato positivo il dipendente rientra nella casistica 
descritta nel punto 12.2 b. 



 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

per il contrasto e il contenimento della diffusione  
del virus SARS-Cov-2 nei SERVIZI EDUCATIVI (0-3 anni) 

REV. 1 
26/08/2020 
Pag. 14/15 

 

 

 
12.2 Dipendente assente per isolamento obbligatorio (tampone positivo) 
a. Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali 
è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del 
D.lgs. 81/08 e s.m.i, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili 
specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
b. I dipendenti che sono stati affetti da COVID-19 per i quali non è stato necessario un 
ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 
rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, possono rientrare al 
lavoro. 

Nel caso fosse accertato un caso positivo COVID-19 tra i minori iscritti o tra gli operatori, si 
metteranno in atto tutte le misure per garantire il contenimento e la prevenzione della 
diffusione del SARS-CoV-2 comunicate dall’Autorità Sanitaria competente territorialmente, che 
potrà consentire o meno la prosecuzione delle attività e le relative modalità. 
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ELENCO ALLEGATI 
 
ALLEGATO A - “Patto di corresponsabilità” 
 
ALLEGATO N. 1 - Informativa - “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro” 
 
ALLEGATO N. 2 - “Istruzioni - Come lavare le mani” 
 
ALLEGATO N. 3 - “Istruzioni - Come indossare/togliere le mascherine” 
 
ALLEGATO N. 4 - “Tutela dei lavoratori iper-suscettibili” 
 
ALLEGATO N. 5 - “Istruzioni operativa per la Misurazione della temperatura Corporea” 
 
ALLEGATO N. 6 - “Registro presenze visitatori” 
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