
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/2022 
 
 

Premessa 
 
Il presente documento viene stilato in aderenza al “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico“, approvato dal Comitato tecnico-scientifico con verbale del 
28/05/2020, al “Piano scuola 2020/2021“, approvato con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 

26/06/2020, alle “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte“, approvate con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 95 del 09/09/2020, al “Documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia“, approvato con Decreto del 

Ministero dell’Istruzione del 03/08/2020 e al “Piano scuola 2021/2022“, approvato con Decreto del 

Ministero dell’Istruzione del 06/08/2021. Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni per i servizi di 
assistenza scolastica che prevedono un’estensione dell’orario di permanenza dei bambini nelle strutture 

scolastiche (servizio pre e post scuola) si ritiene necessario, seguendo le indicazioni generali previste per le 
scuole, procedere a disciplinare lo svolgimento di detti servizi nel corrente anno scolastico. 
Scopo del presente documento è pertanto quello di garantire l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid-19, per l’anno scolastico 2021/2022, anche 
nel servizio pre e post scuola organizzato dal Comune di San Mauro Torinese. 

 
 

Misure generali Pre Post Scuola Primaria 
 

1) Verrà consegnato alle famiglie e fatto sottoscrivere un patto di corresponsabilità a cura della 
Cooperativa affidataria del servizio. 

2) L’organizzazione avverrà per gruppi stabili formati al massimo da 15 bambini, selezionati tenendo 
conto delle classi di frequenza, che verranno seguiti da un educatore fisso dedicato. 

3) Presso ogni plesso con più di 10 iscritti al servizio è prevista la presenza di un educatore “jolly” il 

quale avrà il compito di provvedere all’accoglienza dei bambini (per il pre) o alla consegna ai 
genitori degli stessi (per il post). 

4) Nel caso lo spazio messo a disposizione del servizio prescuola venisse poi utilizzato ordinariamente 
per la didattica, o il servizio refezione scolastica  l’educatore di riferimento, con il supporto 

dell’educatore “jolly”, provvederà, a partire dagli ultimi minuti del servizio, ad igienizzare mediante 

detergente a soluzione alcolica sia i banchi utilizzati dai bambini che la cattedra eventulamente 
utilizzata dall’educatore. 

5) Medesima operazione dovrà avvenire prima dell’avvio del servizio postscuola se lo stesso dovesse 

tenersi all’interno delle aule. 
6) Il materiale ludico/didattico per le attività dovrà essere riservato al singolo bambino e non andrà 

scambiato con gli altri bambini. Non è consentito l’utilizzo di materiali in dotazione alla classe ove si 

svolge il pre e/o post scuola. 
7) In ciascuna scuola verranno individuati, in collaborazione con le direzioni didattiche, gli spazi idonei 

allo svolgimento del servizio. 
8) La presa in carico dei bambini da parte dell’educatore “jolly” al prescuola prevede la verifica dello 

stato di salute del bambino adottando le stesse modalità di accoglienza in uso presso ciascun plesso 
scolastico.  

9) In caso di insorgenza durante il pre o il post scuola di sintomi compatibili con il Covid-19 il bambino 
verrà isolato sotto sorveglianza del personale ATA nell’apposita area Covid e verrà contattata la 

famiglia per il ritiro dello stesso. Si applica quanto previsto nei protocolli di sicurezza della 
Cooperativa affidataria riportato nel patto di corresponsabilità. 

10) Durante lo svolgimento del servizio i bambini, in caso non sia garantito il distanziamento 
interpersonale superiore ad 1 metro, devono indossare la mascherina che usualmente indossano 
durante la didattica. In ogni caso si applicano i protocolli di prevenzione adottati dalle singole 
istituzioni scolastiche. 



11) Gli educatori durante il servizio dovranno indossare la mascherina chirurgica monouso. 
12) È assolutamente vietato portare giochi da casa o consumare merende. 

 

 

 

 

Misure generali Pre Post Scuola dell’infanzia 
 

1) Verrà consegnato alle famiglie e fatto sottoscrivere un patto di corresponsabilità a cura della 
Cooperativa affidataria del servizio. 

2) L’organizzazione avverrà per gruppi stabili di almeno 5 bambini. Ogni gruppo avrà un educatore fisso 
di riferimento e sarà suddiviso in sottogruppi di bambini frequentanti la stessa sezione durante la 
didattica. Ogni sottogruppo svolgerà le attività in un’area distinta del locale destinato al pre/post 
scuola e l’educatore avrà cura di garantire che i diversi sottogruppi non entrino in contatto tra di 

loro. 
3) Presso ogni plesso con più di 10 iscritti al servizio è prevista la presenza di un educatore “jolly” il 

quale avrà il compito di provvedere all’accoglienza dei bambini (per il pre) o alla consegna ai 

genitori degli stessi (per il post). 
4) In ciascuna scuola verranno individuati, in collaborazione con le direzioni didattiche, gli spazi idonei 

allo svolgimento del servizio. Nel caso lo spazio messo a disposizione del servizio prescuola venisse 
poi utilizzato ordinariamente per la didattica, o il servizio refezione scolastica  l’educatore di 

riferimento, con il supporto dell’educatore “jolly”, provvederà, a partire dagli ultimi minuti del 
servizio, ad igienizzare mediante detergente a soluzione alcolica sia i banchi utilizzati dai bambini 
che il tavolo eventualmente utilizzato dall’educatore. 

5) Il materiale ludico/didattico per le attività dovrà essere riservato al singolo bambino e non andrà 
scambiato con gli altri bambini. 

6) La presa in carico dei bambini da parte dell’educatore “jolly” al prescuola prevede la verifica dello 

stato di salute del bambino adottando le stesse modalità di accoglienza in uso presso ciascun plesso 
scolastico.  

7) Durante lo svolgimento del servizio gli educatori dovranno indossare la mascherina chirurgica 
monouso e visiera trasparente a protezione di occhi e mucose. 

8) In caso di insorgenza durante il pre o il post scuola di sintomi compatibili con il Covid-19 il bambino 
verrà isolato sotto sorveglianza del personale ATA nell’apposita area Covid e verrà contattata la 

famiglia per il ritiro dello stesso. Si applica quanto previsto nei protocolli di sicurezza della 
Cooperativa affidataria riportato nel patto di corresponsabilità. 

 
 
 
Ulteriori misure organizzative e/o di prevenzione potranno essere adottate di concerto con le Istituzioni 
scolastiche e la cooperativa affidataria del servizio. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Il periodo di chiusura dei servizi per l’infanzia, determinato dall’emergenza Covid19, ha 
rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori ma soprattutto per i bambini e le 
bambine. In un periodo evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e del 
consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia evidenzia la 
necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività, nel contesto di un rapporto 
sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i 
rischi del contagio ma anche delle caratteristiche e peculiarità delle diverse fasce d’età.   
La situazione che ci troviamo ad affrontare richiede, da parte di tutti i soggetti protagonisti 
del processo educativo, un’attenzione costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e 
quotidiano, individuando, nel modificato contesto epidemiologico, modalità organizzative 
che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. 
Alla luce di quanto sopra, la condivisione delle decisioni tra i soggetti che 
intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali del 
servizio è un prerequisito indispensabile per garantire efficacia agli interventi. 
Le istituzioni, gli enti gestori, le famiglie e i minori sono così chiamati a condividere le 
disposizioni individuate quali misure preventive, contenimento e contrasto alla diffusione 
del SARS-CoV-2. 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 
SARS-CoV-2, la Fides Società Cooperativa si impegna a: 

● realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 
emanate dalle autorità competenti; 
● mettere in atto tutte le migliori soluzioni educative e organizzative per garantire il servizio 
di pre e post scuola; 
La famiglia si impegna a: 
● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 sul sito del comune e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese in materia; 
● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della 
temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) 
e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche 
nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
● informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 
presso il proprio domicilio; 
● fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa tra le misure di prevenzione e 
contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e) 
● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di 
comunicazione, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-
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19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 
delegato, durante l’orario scolastico; 
● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 
proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 
● garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola 
e di frequenza del proprio figlio; 
La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 
● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 
SARS CoV2 suggerite dagli educatori e applicarle costantemente; 
● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di tutte le norme previste dalla documentazione relativa alle misure di 
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 
● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza di sintomi riferibili al COVID-
19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 
contagio diffuso; 
 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

 
Premessa 

La cooperativa Fides ha predisposto un protocollo con le misure di prevenzione 

necessarie a contenere la diffusione del Coronavirus secondo le disposizioni vigenti. 

Fanno parte del protocollo: 

· la riduzione dell'affollamento negli spazi: 2 mq a bambino;   

· la stabilità dei gruppi di pre e/o post scuola garantendo la non promiscuità tra i diversi 

gruppi;  

· il maggior utilizzo delle aree esterne, che sarà potenziato e protratto anche durante 

la stagione invernale; 

· la disinfezione periodica di giochi e attrezzature;  

· le misure di igiene personale quali l'incremento del lavaggio delle mani; 

· l'utilizzo di mascherine protettive da parte del personale educativo; 

· l'utilizzo di mascherine protettive per i minori a partire dai 6 anni (i bambini dovranno 

recarsi al servizio muniti di mascherine); 

· la definizione, laddove necessario, di orari di ingresso e/o uscita scaglionati, volti a 
ridurre l'eventuale assembramento all'esterno della scuola; 

· la riduzione della possibilità di accesso a scuola da parte di genitori e accompagnatori; 
 

per quanto riguarda le misure specifiche concordate con l’Amministrazione Comunale di 
San Mauro Torinese  si informano i genitori che sono stati stabiliti i seguenti criteri: 

 

· il rapporto educativo nei servizi di pre e post scuola sarà di 1:15; 

· i gruppi del servizio di pre e post scuola saranno stabili.  

· Ciascun gruppo potrà essere formato anche da minori provenienti da più classi di 
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appartenenza (es. uno stesso gruppo di post scuola può essere formato dai 

bambini provenienti dalle classi 1°A – 1°B – 2° A) fino al raggiungimento del 

numero massimo di 15 iscritti; in tal caso ciascun gruppo proveniente dalla 

medesima classe (purché formato da almeno 3 bambini) occuperà all’interno del 

locale dedicato al pre/post scuola uno spazio separato rispetto ai gruppi delle altre 

classi. 

 

· Gli ambienti, in cui saranno svolti i servizi di pre e post scuola, saranno 

quotidianamente igienizzati dal personale della Cooperativa; i materiali di 

cancelleria (gomme, matite, pastelli e pennarelli) per i bambini della scuola primaria 

saranno quelli presenti nell’astuccio individuale di ciascun minore, per i bambini 

della scuola dell’infanzia saranno predisposti dei mini- kit individuali che verranno 

conservati a scuola (dotazione conservata in una bustina trasparente 

contrassegnata dal nome del bambino); 
 

Ulteriori disposizioni  

E’ vietato espressamente che si portino giocattoli da casa. 
Si richiede che il bambino indossi ogni giorno vestiti puliti. 
Si raccomanda di non creare assembramenti anche nelle zone pubbliche antistanti la 
scuola nell’attesa dell’accesso ai cancelli. 

Nella fase di avvio dell'anno scolastico è esplicitamente escluso che si possano 
svolgere giochi di squadra o di contatto. 

 
Requisiti per l'accesso a scuola 

Per poter accedere a scuola è necessario: 

· l'assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 
°C anche nei 3 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. 
 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37.5 °C deve 

pertanto restare a casa. 

I sintomi più comuni dei bambini (da Rapporto ISS n. 58/2020, EDC 31 luglio 2020) 

· tosse secca stizzosa 

· raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, 

tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 

· diarrea o sintomi gastrointestinale (vomito, diarrea con almeno tre scriche liquide e 

non formate) 

· rinite acuta (da non intendersi come “nasino che cola”) 

· congiuntivite 
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· faringodinia, dispnea, mialgia. 

Si rimanda alla responsabilità genitoriale il rispetto delle misure sopra esposte. 

La Cooperativa Fides si riserva la facoltà di misurare la temperatura corporea dei bambini 

all'ingresso, anche a campione, non ammettendo a scuola il bambino in caso di misura 

superiore a 37.5 °C. 

In caso il bambino abbia una temperatura superiore a 37.5 e/o evidente sintomatologia 

respiratoria, farà ritorno al proprio domicilio e non potrà frequentare la scuola prima dei 

tre giorni.  

Qualora insorga sintomatologia respiratoria o influenzale durante la permanenza a 

scuola, l’educatore è tenuto ad avvertire i genitori affinché riportino al domicilio il 

bambino e avvisino tempestivamente il MMG/PLS (i genitori-accompagnatori che 

riportano il bambino con febbre/sintomi a casa, non utilizzano i mezzi pubblici e devono 

indossare la mascherina chirurgica.  

I genitori sono tenuti a prelevare il bambino tempestivamente (direttamente o 

tramite delegato). 

Nell’attesa dell’arrivo dei genitori o di un loro delegato, l’educatore e a isolare il bambino 

nell’aula Covid messa a disposizione dalla scuola sotto la sorveglianza di un operatore 

scolastico. 

Solo in caso di sintomatologia grave ed ingravescente, che richiede immediata 

assistenza sanitaria, come da prassi consolidata, gli educatori contattano oltre ai 

genitori il 112. 

Senza una valutazione specialistica e attestazione del medico, il bambino non può 

rientrare a scuola, se allontanato dalla scuola per motivi di salute come descritti.  

Nel caso di allontanamento dalla scuola di un alunno con febbre e sintomi suggestivi, 

NON è data indicazione ad allontanare contestualmente fratelli/sorelle o altri conviventi 

che frequentano la medesima scuola/classe. 

Spetta al MMG/PLS la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in caso di 

sospetto COVID-19, segnala nei canali informatici definiti, richiede il tampone nasale e 

dispone isolamento fiduciario al domicilio del soggetto e dei contatti stretti famigliari, 

isolamento che si protrae fino ad esito del tampone. 

In caso di riscontro di positività COVID19 (tampone diagnostico positivo), l’alunno 

potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento obbligatorio 

prescritto dall’ASL. 

In caso di tampone negativo, il MMG/PLS rilascerà Attestazione di aver seguito il 

percorso diagnostico preventivo per patologia COVID. 

In caso di allontanamento da scuola/servizio del minore con sintomi sospetti che 

non viene confermato come caso COVID19, il minore deve comunque rimanere a 
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casa fino a guarigione clinica, per la riammissione al servizio è necessario il certificato 

da parte del MMG/PLS. 

 

GESTIONE DI UN BAMBINO CON SINTOMI INFLUENZALI 

 

 
PLS = pediatra di 
libera scelta MMG= 
MMG= medico medicina 
generale DdP= dipartimento 
di prevenzione 

 
Tratto dalle “Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-s-
nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”. 
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Si precisa comunque che, l’evidenza di sintomi influenzali sono sempre stati, 
indipendentemente dall'emergenza COVID19, motivo di allontanamento dall'ambiente 
scolastico a tutela della salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica. 

 
L'eventuale allontanamento di un alunno non è da ritenersi certezza di contagio da 
COVID19. 

 
In caso di allontanamento per sintomi influenzali, come sopra riportato, la famiglia sarà 
tenuta a contattare il pediatra di libera scelta che darà indicazioni corrette per la gestione 
della malattia ed eventuali approfondimenti. 

 
ATTENZIONE: 
Spetta ai MMG/PLS la segnalazione ad ASL TO4, mediante i canali informatici già 
presenti, di tutti i casi ritenuti sospetti in base a valutazione clinica. L'unico 
organo deputato alla comunicazione della presenza di un caso COVID19 è l'ASL di 
riferimento. 

 
In caso di conferma di una positività al tampone per il riscontro COVID19, ogni famiglia, 
è tenuta, prima di qualunque azione, a contattare l’amministrazione comunale o la 
cooperativa per concordare le modalità di azione in linea alle richieste di ASL TO4. 

 
Quindi, qualsiasi azione individuale che crei allarmismi infondati senza giustificato 
motivo, potrà essere perseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
In caso di segnalazione da parte di ASL TO4 di un caso COVID19 all’interno del 
servizio, verrà allertato il “gruppo COVID19” di riferimento. 
I responsabili collaboreranno con ASL TO4 per assolvere quanto prima ogni necessaria 
azione per avvisare le famiglie interessare e attuare le azioni di contenimento e 
isolamento delle aree interessate. 
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PRESO ATTO DI TUTTO QUANTO SOPRA RIPORTATO 
 

Io sottoscritto …………………………………… in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale di …………………………… nato a …………………............ 
Il ……………………….. residente in ……………………………Via…………………….. 
n…… e domiciliato in ………………………..………via……………………...n………… 
 

Sottoscrivo il seguente patto di corresponsabilità 
 
 
In particolare il genitore dichiara: 

· di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 
data odierna; 

· che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è 
o è stato COVID-19 positivo accertato; 

· che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare è 
stato COVD – 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 
tampone negativo; 

· di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di 
temperatura superiore a 37.5° o di altri sintomi e di informare 
tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo (cooperativa 
Fides); 

· di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative 
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per 
gli accessi e l’uscita dal servizio; 

· di essere tenuto a informare, al momento dell’ingresso, l’operatore del 
servizio sullo stato di salute corrente del bambino, in particolare dichiarando 
se ha sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie o congiuntivite. 

 
 
Luogo e data……………………………     
                                                                                         Il genitore  

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 

       
 ……………………………………………….. 

 


