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PROPOSTE E LINEE DI INDIRIZZO PER MODALITÀ ALTERNATIVE DI 
GESTIONE IN SICUREZZA DEI CENTRI ESTIVI E DELLE ATTIVITÀ PER MINORI 
IN FASE 2 DI EMERGENZA COVID19 
           28 aprile 2020 
PREMESSE 

Tra le molte questioni connesse all’emergenza da COVID-19 e alle correlate misure di limitazione 
delle relazioni fra le persone, cd. lockdown, assegniamo un valore di estrema importanza alla 
sospensione delle attività educative e scolastiche, misura che certamente ha contribuito 
fortemente ad arginare la diffusione del virus. Vi sono tuttavia effetti collaterali non trascurabili, 
sul piano educativo, sociale e psicologico, della prolungata permanenza a casa delle famiglie, delle 
bambine e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze. 

Nell'interlocuzione positiva con il Governo in merito ad una strategia di graduale di ripresa delle 
attività per la cd. Fase 2 di gestione dell’emergenza, abbiamo voluto in più occasioni evidenziare 
come questa strategia debba necessariamente accompagnarsi ad un’altra riguardante il sostegno 
alle famiglie nella gestione dei bambini e la graduale ripresa della loro socialità. Per due ordini di 
ragioni: da un lato la preoccupazione per le conseguenze di questa prolungata sospensione dei 
percorsi educativi e di socialità dei bambini, dall’altro le difficoltà delle famiglie che non possono 
essere lasciate sole ad affrontare la gestione dei bambini, anche perché non sarebbe accettabile 
alcun passo indietro sulla già difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in particolare delle 
donne. 

Per questo la Regione Emilia-Romagna ha avviato già settimana scorsa con i soggetti coinvolti in 
questo campo (Enti locali, Province, soggetti gestori, coordinamenti pedagogici territoriali, terzo 
settore, esperti e sanità pubblica) un ampio confronto, mettendo insieme le migliori competenze 
per individuare soluzioni creative, responsabili, sicure per una graduale ripresa della vita sociale e 
all'aria aperta dei più piccoli, nell’ottica di fornire un contributo propositivo anche al Governo.  

Il tema è complesso, perché si tratta di individuare il giusto bilanciamento tra il diritto all' 
educazione e alla socialità dei bambini e la tutela della salute degli stessi, delle famiglie e di 
educatrici ed educatori, seguendo buone pratiche e linee guida chiare che facciano rispettare le 
norme di prevenzione. Servirà un grande sforzo congiunto di creatività e di responsabilità con il 
contributo di tutti i soggetti coinvolti. 

La premessa necessaria a questa riflessione è che nel momento in cui si immagina una, seppur 
ridotta e controllata, interazione tra persone non è possibile azzerare completamente il rischio di 
contagio, che va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti 
misure di sicurezza e di tutela della salute adeguate.  

Anche su richiesta delle Regioni, entra nel novero delle nuove misure previste dal DPCM 26 aprile 
2020 la prospettiva di riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici; da qui la necessità di 
ragionare anzitutto su attività attentamente organizzate, quali attività sperimentali di outdoor 
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education rivolte a bambini e ragazzi che potrebbero essere previste e normate da specifici 
protocolli già nel periodo successivo al 4 maggio. 

In questo contesto, ricordando che fino alla prima metà di giugno 2020 le scuole restano attive in 
modalità a distanza, ed in particolare le scuole dell’infanzia fino al 30 giugno, occorre fin d’ora 
prevedere le eventuali modalità alternative di svolgimento dei centri estivi, che vanno 
programmate per tempo, auspicando che, nel frattempo, ulteriori decreti governativi possano 
prevederne in sicurezza l’apertura, eventualmente anticipata, con precauzioni adeguate ad una 
situazione assai delicata in cui il COVID-19 è ancora presente e circolante nella popolazione. 

Diversa è invece la situazione dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), caratterizzati da 
un contatto fisico costante, prezioso e difficilmente evitabile tra i bambini stessi e tra i bambini e gli 
educatori. Auspichiamo che gli elementi proposti qui di seguito in merito ai centri estivi e le 
eventuali sperimentazioni possano essere utili anche alla riflessione sulla graduale riapertura dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia di cui al D.Lgs. 65/2017. Rispetto ai servizi 0-3, ben 
prima della riapertura delle scuole prevista attualmente per settembre, appare importante 
ipotizzare fin d’ora una riorganizzazione di attività eventualmente rivolte anche alla fascia 12-36 
mesi, facendo proposte prevalentemente orientate al gioco, al movimento, ad attività educative 
guidate dall’adulto, pur consapevoli che per questa fascia è più difficile prevedere misure di 
distanziamento nello svolgimento delle attività. Così la socialità, essendo un bisogno primario 
nell’infanzia, potrà essere vigilata ma non totalmente impedita. Dunque, auspichiamo fortemente 
che il progressivo contenimento dell’epidemia, già in corso, possa consentire al Governo 
l’adozione di ulteriori provvedimenti volti a rendere possibile l’avvio di sperimentazioni in tal 
senso; in questo ambito la Regione Emilia-Romagna intende insistere e farsi trovare pronta. 

Fino all’eventuale riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole, è fondamentale, oltre 
alla rapida individuazione di modalità alternative per lo svolgimento delle attività estive rivolte ai 
minori, oggetto delle proposte che seguono, il rafforzamento delle misure di sostegno alle famiglie 
già previste nel decreto Cura Italia come l’estensione dei congedi parentali retribuiti e non, e i 
permessi previsti dalla legge 104/92. Un ulteriore elemento importante sarebbe prevedere la 
possibilità di utilizzi più flessibili per il bonus babysitter, magari proprio per accedere alle attività 
dei centri estivi. 

Le proposte e indicazioni che seguono, rappresentano un primo passo di elaborazione delle 
proposte emerse dal confronto avviato dalla Regione Emilia-Romagna con i soggetti coinvolti (Enti 
locali, Province, soggetti gestori, coordinamenti pedagogici territoriali, terzo settore, esperti e sanità 
pubblica) e da ulteriori contributi pervenuti, nell’ottica di fornire proposte concrete anche al 
Governo. Tracciano alcune possibili modalità alternative di svolgimento in sicurezza dei centri 
estivi che comportano in ogni caso una complessa riorganizzazione delle attività in piccoli gruppi, 
con un necessario rafforzamento del rapporto educativo e la permanenza dello stesso (o più) 
educatore sempre con lo stesso gruppo, evitando contatti tra gruppi diversi, con un’attenta ricerca 
degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni, un triage all’ingresso per individuare 
eventuali sintomi, con un’attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, e con un vero 
e proprio patto di fiducia e responsabilizzazione con le famiglie, che coniughi le esigenze di 
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conciliazione e di graduale ripresa della socialità dei bambini, con la piena e condivisa 
consapevolezza dell’impossibilità di azzerare del tutto i rischi, che vanno ridotti al minimo tramite 
protocolli di sicurezza adeguati. 

Si tratta di un primo documento, senza pretesa di essere esaustivo, che vuole costituire un punto 
di partenza per la realizzazione di protocolli specifici da condividere con gli enti coinvolti e con le 
parti sociali, sia a livello di concertazione nazionale, che regionale e locale. I protocolli dovranno 
prevedere modalità di reazione a tutte le criticità prevedibili (come per esempio eventuali contagi) 
e dovranno potersi adattare alle diverse situazioni territoriali, anche a seconda di diversi scenari 
relativi al passo epidemiologico (a livello regionale o territoriale) con possibilità di rapido intervento 
a tutela della salute pubblica. 

Va detto che una simile riorganizzazione richiede  necessariamente importanti risorse e costi 
aggiuntivi, dovuti sia alla necessità di un corposo potenziamento della dotazione di educatori e 
ausiliari, sia all’appesantimento delle procedure di igienizzazione e sanificazione, sia alla gestione 
delle procedure di triage quotidiano all’ingresso: fondamentale quindi la prospettiva annunciata 
dalla Ministra Bonetti di un significativo sostegno economico dello Stato alla ripartenza in 
sicurezza delle attività estive, cui accompagnare lo sforzo congiunto anche di Regioni ed enti locali. 

Ecco di seguito le prime indicazioni emerse dal confronto avviato dalla Regione. 

 

PROPOSTE E LINEE DI INDIRIZZO PER MODALITÀ ALTERNATIVE DI SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 
DEI CENTRI ESTIVI 

Introduzione  

Questo breve documento ha lo scopo di fornire alcune indicazioni per orientare le possibili attività dei 

centri estivi in relazione alla attuale epidemia di CoVID-19.  

La ripresa di attività sospese durante l’emergenza, e l’avvio di iniziative che comunque prevedono un certo 

livello di interazione fra persone diverse da quelle presenti nel nucleo familiare, come nel caso dell’apertura 

dei centri estivi, deve essere affrontata avendo, fra gli altri, anche i seguenti obiettivi: 

• graduale ripresa di socialità, attività e relazioni dei bambini e ragazzi, che se sospesa per troppo 

tempo rischia di avere effetti negativi sulla salute dei singoli, soprattutto se fragili e/o in età 

evolutiva 

• conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in particolare delle donne; 

• assicurare l’implementazione di rigorose misure per contenere il rischio di contagio, al fine di 

proteggere sia gli operatori che i fruitori dei servizi e di impedire un aumento della circolazione del 

virus, con la consapevolezza che questo rischio non è azzerabile del tutto ma va governato e ridotto 

al minimo con protocolli di sicurezza e tutela della salute adeguati. 
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Il presente documento indica possibili modalità per ridurre al minimo questi rischi nell’ambito delle attività 

dei centri estivi. 

In particolare, verranno affrontati i seguenti temi: 

• Criteri di selezione del personale  

• Criteri di accesso dei bambini e priorità 

• Spazi per le attività e formazione degli operatori 

• Rapporto adeguato fra personale e bambini 

• Strategie per il distanziamento sociale 

• Modifica delle modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini 

• Triage all’ingresso 

• Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale  

• Principi di pulizia 

Le conoscenze qui riassunte si basano sulle informazioni di agenzie di salute internazionale (Organizzazione 

Mondiale della Sanità -OMS; Centro per la Prevenzione e Controllo delle Malattie Infettive-CDC; Centro 

Europeo per la Prevenzione e Controllo delle Malattie Infettive-ECDC, Sistema sanitario danese, Agenzia di 

salute pubblica del Canada) e nazionali (Istituto Superiore di Sanità -ISS); per le procedure e norme si fa 

riferimento al livello nazionale e regionale (Ministero della Salute, Direzione Generale cura della persona, 

salute e welfare - Regione Emilia-Romagna) i cui documenti principali verranno elencati in bibliografia.  

Si sottolinea che le conoscenze sul virus che causa la malattia denominata CoVID-19 (virus SARS-CoV-2) 

sono parziali in quanto molto recenti:  

• il nuovo virus è stato isolato per la prima volta in Cina il 30 dicembre 2019 

• il primo test diagnostico (tampone nasofaringeo) è stato messo a punto il 21 gennaio 2020 

• il virus e la malattia hanno ricevuto un nome il giorno 11 febbraio 2020 

Questa inedita situazione produce il moltiplicarsi di informazioni distorte o addirittura false: per i cittadini 

in particolare riuscire a selezionare le informazioni affidabili non è semplice.  

Bisogna essere consapevoli che le conoscenze possono modificarsi nel tempo, probabilmente anche in 

maniera rapida, e che qualche aggiustamento sarà, verosimilmente, necessario, anche nei contenuti di 

queste proposte. 

Regole valide per gli operatori e i bambini: come prevenire il contagio? 

Il virus che causa la malattia CoVID-19 si trasmette: 
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• per droplets: goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando. I droplet possono 

arrivare alla bocca, al naso, agli occhi, oppure essere inalati da persone che si trovano vicino al 

soggetto infetto. La trasmissione avviene quando la distanza dal soggetto infetto, privo di ogni 

dispositivo di protezione come mascherina, è inferiore a 1-2 metri (OMS indica 1 metro, CDC indica 6 

piedi che corrispondono a circa 1.8 metri). 

• per contatto: diretto (toccare, abbracciare, dare la mano a una persona infetta) o indiretto con 

secrezioni respiratorie di una persona infetta (toccando bocca, naso e occhi con le mani contaminate 

attraverso superfici e oggetti -come una maniglia, un bicchiere- toccati dalla persona infetta). 

Considerate le vie di trasmissione del virus, e sapendo che non è possibile conoscere l’eventuale stato di 

infezione delle persone con cui entriamo in contatto, le misure di prevenzione da applicare sempre sono: 

1. igiene delle mani: lavare spesso le mani. Modalità: 

• quando le mani sono visibilmente sporche occorre lavarle con acqua e sapone per circa 60 secondi  

• quando le mani non sono visibilmente sporche si può fare ricorso al gel idroalcolico, che va frizionato 

per circa 30 secondi  

2. igiene respiratoria: coprire bocca e naso con un fazzoletto mentre si tossisce o starnutisce (e dopo 

igienizzare le mani), oppure tossire e starnutire nella piega del gomito (e non mettendo la mano 

davanti a naso e bocca). Non è un gesto spontaneo, ma si può sicuramente imparare a farlo e 

insegnarlo ai bambini. 

3. distanziamento sociale: tenere una distanza di almeno un metro fra le persone. Questo vuol dire anche 

non salutarsi stringendosi la mano o abbracciandosi.  

4. non toccarsi il viso (occhi, naso, bocca): è difficile da applicare. Ognuno di noi si tocca spessissimo il 

volto. Bisogna diventare consapevoli che le mani possono aver toccato superfici contaminate e possono 

veicolare il virus. Quindi: meno ci si tocca il volto, più si riducono le possibilità di contagiarsi. 

5. arieggiare frequentemente i locali in cui si soggiorna, anche nelle giornate più fresche e meno soleggiate 

6. pulire le superfici con normali detersivi e poi disinfettare con prodotti a base di alcool etilico al 70% o 

ipoclorito di sodio allo 0.1% (comune candeggina da diluirsi opportunamente). 

7. in presenza di sintomi, non recarsi al lavoro o allontanarsi immediatamente dal centro estivo 

utilizzando una mascherina chirurgica e allertare il proprio medico e il soggetto gestore. Se si 

sviluppano sintomi per CoVID-19 (temperatura superiore a 37.5°C, o tosse, o difficoltà a respirare) si 

deve sospendere immediatamente l’attività di lavoro presso il centro estivo, fino ad avvenuta e piena 

guarigione (attestata dalla scomparsa dei sintomi e da due tamponi nasofaringei negativi successivi a 

distanza di 24 ore). 
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Criteri di selezione del personale  

• Laddove possibile, per le attività di accoglienza e di impegno con i bambini privilegiare l’impiego di 

operatori giovani e senza patologie sottostanti che li mettano a rischio, in caso di contagio, di 

sviluppare complicanze gravi. 

• Prevedere un certo numero di operatori sostituti disponibili nel caso in cui qualche operatore 

dovesse contagiarsi e rimanere in isolamento come previsto dai protocolli di controllo 

dell’epidemia 

• In considerazione della necessità di attuare misure di prevenzione e controllo per ridurre il rischio 

di contagio all’interno del centro estivo oltre al ricorso a educatrici ed educatori si può prevedere 

anche il coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati 

• Tutto il personale attivo all’interno del centro estivo (dipendente e volontario) deve essere formato 

sui temi della prevenzione di CoVID-19 ma anche sulle modalità di gioco e interazione più 

opportune, eventualmente rendendo anche la distanza un elemento di gioco 

• Prevedere, per le attività di formazione e confronto del personale, l’utilizzo di modalità di 

interazione a distanza, come la videoconferenza 

Criteri di accesso dei bambini e priorità 

Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai campi estivi devono essere considerate con l’aiuto del 

pediatra di libera scelta dei bambini: il vantaggio certo che deriva dalla partecipazione a un momento di 

relazione e di gioco fra pari, ancora più necessario dopo questi mesi di isolamento, deve essere bilanciato 

dal rischio derivante dalla possibilità di contagio. L’osservazione dei dati fino ad oggi disponibili depone per 

una sostanziale benignità dell’evoluzione della malattia CoVID-19 nei bambini; i rari casi che hanno 

necessitato di ricovero hanno riguardato bambini con patologie sottostanti importanti. Il bilancio fra le due 

esigenze non deve portare necessariamente all’esclusione di bambini con multimorbosità dai campi estivi 

ma, sentito il parere del pediatra di libera scelta del bambino, dovrà, eventualmente, richiedere 

l’applicazione di misure protettive aggiuntive da definire nel dettaglio. 

Si possono prevedere dei criteri di priorità nell’accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle 

famiglie con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini (ad es. entrambi i genitori lavoratori, madri 

singole, impossibilità di accedere allo smart-working, fragilità del bambino o della famiglia,…). 
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Spazi per le attività e formazione degli educatori  

In considerazione delle necessità di distanziamento è opportuno privilegiare il più possibile le attività in 

spazi aperti all’esterno (anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra). Vista 

l’organizzazione in piccoli gruppi sarà necessario lo sforzo di individuare una pluralità di diversi spazi per lo 

svolgimento delle attività dei centri estivi nell’ambito del territorio di riferimento. 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). Si potrà anche valutare un ricorso più diffuso agli 

spazi degli istituti scolastici, in accordo con gli enti competenti. 

Naturalmente andrà fatta un’attenta valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della 

sicurezza.  

In relazione al personale, sarà necessario che gli educatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno 

ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini che accoglierà, consentendo 

l’elaborazione di un piano di lavoro che, insieme alla valutazione su materiali e arredi necessari, definisca 

un quadro di possibili attività (in parte semi-libere e in parte guidate) disponibili per i bambini, tenendo 

conto necessariamente dei vincoli precauzionali. Questo lavoro preventivo deve essere accompagnato dalle 

figure dei coordinatori pedagogici o dei responsabili dei servizi, i quali dovranno seguire e sostenere, anche 

con momenti di osservazione, supervisione e di verifica in itinere, i gruppi di educatori che operano in un 

certo numero di servizi educativi a livello territoriale.  

Appare necessario inoltre prevedere l’adeguata formazione degli educatori ed ausiliari (intensiva e anche 

da remoto), coinvolgendo i servizi di igiene pubblica per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale e delle misure di igiene e sanificazione, il coordinamento pedagogico territoriale, nonché anche 

esperti per attività ludiche e socioeducative. 

 

Rapporto adeguato fra personale e bambini 

I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini nelle attività comuni 

come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per 

ridurre il rischio di CoVID-19. Sono aspetti da valutare attentamente con gli organismi preposti, ma a titolo 

esemplificativo: 

• Per i bambini in età prescolare si potrebbe immaginare un rapporto di un adulto ogni 5 bambini 

• Per i bambini della scuola primaria si potrebbe immaginare un rapporto di un adulto ogni 7 bambini  

• Per i bambini della scuola secondarie inferiori si potrebbe immaginare un rapporto di un adulto 

ogni 10 bambini  
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Strategie per il distanziamento sociale 

• Si lavora per gruppi piccoli di bambini; il gruppo dovrebbe rimanere lo stesso per tutta la durata di 

frequenza del campo estivo. Similmente, anche l’operatore (o gli operatori) di riferimento per quel 

gruppo dovrebbe rimanere lo stesso per l’intera durata del centro estivo. Questo riduce il rischio 

che, in caso di contagio, questo si estenda a un ampio gruppo di persone e faciliterebbe l’eventuale 

tracciamento di potenziali casi di contagio. Sarà necessario prevedere una riorganizzazione dei turni 

di lavoro che consenta questo tipo di organizzazione straordinaria e limitata a questa fase di 

emergenza epidemica. 

• Evitare le attività che prevedano mescolanza dei gruppi di bambini 

• Se possibile organizzare il lavoro di tipo amministrativo in modalità a distanza 

Modifica delle modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini 

• Organizzare uno scaglionamento nell’arrivo e nella ripartenza dei bambini, attuando le misure per 

ridurre il contatto fra genitori e operatori. Questo può essere fatto prevedendo un orario di arrivo 

personalizzato, ogni 5/10 minuti. 

• Organizzare il punto di accoglienza, se possibile fuori dalla struttura, e in modo tale che la distanza 

fra addetto all’accoglienza e genitore sia di almeno un metro (segnaletica sul pavimento) o che ci 

sia una barriera fisica (come un separatore in plexiglas) 

• La registrazione dei bambini sarà a cura dell’addetto all’accoglienza per evitare contaminazione 

della penna che passerebbe, altrimenti, di genitore in genitore 

• L’accompagnatore dovrebbe essere sempre lo stesso e non dovrebbe essere una persona anziana o 

con comorbilità; gli accompagnatori lascerebbero i bambini al triage all’ingresso, senza accedere 

direttamente agli spazi di gioco comuni; 

Triage e precauzioni in ingresso e in uscita 

• Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana/lavandino con acqua e sapone o, in 

assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella 

struttura. Similmente, il bambino dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di 

essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla 

portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 

• I bambini con temperatura uguale o superiore a 37.5°C e altri segni di malattia (come riportata di 

seguito nelle modalità di triage) non devono essere ammessi nella struttura 
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• Rimangono da definire e meritano approfondimento le questioni relative ai profili di responsabilità 

legati alle attività svolte nei centri estivi.  

Modalità di triage 

• chiedere ai genitori se il bambino ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a 

casa 

• osservare il bambino per rilevare segni evidente di malattia, come intenso rossore sulle gote, tosse, 

difficoltà a respirare, spossatezza o irritabilità 

• dopo aver igienizzato le mani verificare la temperatura corporea con rilevatore di temperatura 

corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto 

di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, 

ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire 

durante la misurazione) 

• Le stesse valutazioni vanno fatte in entrata per gli operatori del centro estivo, che se malati devono 

rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore. 

 

Principi di prevenzione durante le attività 

In considerazione delle misure di sicurezza necessarie, è evidente che sarà richiesto un grande sforzo di 

creatività e responsabilità per individuare delle modalità inedite di svolgimento di attività nei centri estivi. E 

sarà utile anche prevedere una pluralità di interventi e attività diverse, a seconda degli spazi, delle età, degli 

orari e dei bisogni. Tutte le attività devono prevedere: 

1. non mescolanza dei piccoli gruppi di bambini e permanenza di uno stesso operatore (o più) in quel 

gruppo per tutta la durata del centro estivo 

2. igienizzazione delle mani prima e dopo degli eventuali pasti, prima e dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici, dopo eventuale contatto con oggetti potenzialmente contaminati (giocattoli messi in 

bocca, vestiti sporchi), prima e dopo ogni cambio di attività (come passaggio interno/esterno; 

cambio di strumenti per l’attività di gioco) 

3. la riduzione al minimo di occasioni di vicinanza e di contatto fra bambini e con gli operatori. In caso 

di contatto (soprattutto in caso di bambini piccoli che usano la bocca per esplorare oggetti e 

persone) è consigliabile il lavaggio con acqua e sapone delle parti venute a contatto 

4. attenta supervisione perché i cibi, le posate e i bicchieri non vengano scambiati fra bambini. L’uso 

di borracce personalizzate può ridurre questo rischio. Evitare di far bere i bambini direttamente dal 

rubinetto (anche in caso di fontane o dal lavandino) 

aferrari
Evidenziato
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5. similmente, in caso di utilizzo di strumenti musicali evitare quelli a fiato 

6. scegliere giochi che possono essere lavati e igienizzati a fine giornata (quindi costruzioni in legno o 

plastica o materiale riciclato facilmente lavabile, piuttosto che oggetti di stoffa o di peluche) e non 

mescolare i giochi fra diversi gruppi di bambini (ogni gruppo classe deve avere la sua scorta di 

giochi). Oltre al normale lavaggio e disinfezione di fine giornata i giochi andranno lavati e 

disinfettati anche tramite l’uso di salviettine igienizzanti (imbevute di alcool), se portati alla bocca 

da un bambino. L’utilizzo di libri cartonati o di carta normale non è scoraggiato dal momento che 

non sembra che ci sia una persistenza significativa del virus sulle pagine. Prevedere la presenza di 

abbondanti giochi di ricambio, così da poter mettere da parte eventuali giochi sporchi, fino al 

momento del lavaggio. L’operatore addetto al lavaggio dei giocattoli, così come chiunque provveda 

alla pulizia delle superfici o allo smaltimento dei vestiti eventualmente sporchi, deve igienizzare le 

mani dopo le operazioni di pulizia e può utilizzare guanti (che vanno poi correttamente smaltiti o 

sanificati) 

7. la sospensione di attività che prevedano l’assembramento, come lo spettacolo di fine settimana o 

di fine soggiorno (modalità alternative, come la ripresa video di uno spettacolo fatto dal gruppo 

ristretto e inviato ai genitori potranno essere opportunamente implementate) 

 

Utilizzo dei dispositivi durante le attività 

Come usare la mascherina chirurgica?  

La mascherina che copre naso e bocca, se non opportunamente utilizzata, non protegge dai rischi di 

contagio. Istruzioni da seguire con attenzione: 

1. Igienizzare le mani prima di indossare la mascherina 

2. Indossare la mascherina coprendo naso e bocca 

3. Non toccare la mascherina durante l’uso: se lo si fa igienizzare le mani 

4. Sostituire la mascherina in caso questa si inumidisca o si deteriori 

5. Per togliere la mascherina: rimuoverla agendo sui lacci (non toccare la parte frontale della 

mascherina). Eliminarla come appropriato (buttandola in un secchio chiuso se mascherina chirurgica, 

altrimenti, se di stoffa e lavabile, riponendola in un sacchetto per poi procedere con il lavaggio) e 

igienizzare le mani 

Sono in fase di valutazione per approfondimento, su cui coinvolgere gli organismi preposti: 

- La presenza di casi (persone, per esempio bambini sotto una certa età), eventi (momenti o attività 

specifici) o altre condizioni in cui possa essere evitata la mascherina. In ogni caso queste condizioni 

dovranno avere ragioni sanitarie ed essere valutate dagli organismi preposti. 
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- Le indicazioni sull’utilizzo di eventuali altri DPI (ad es. guanti) per specifiche attività. 

- La valorizzazione degli aspetti ludici che possono essere legati all’uso delle mascherine e degli altri 

presidi di prevenzione, in modo da poter considerare queste prassi una parte dell’azione educativa 

dei centri. 

Principi di pulizia e sanificazione 

1. pulizia con normale detersivo delle superfici comuni di lavoro seguita da utilizzo di disinfettante due 

volte al giorno, con attenzione alle superfici su cui si mangia, da pulire e disinfettare in aggiunta prima e 

dopo i pasti 

2. pulizia con normale detersivo delle superfici dei servizi igienici seguita da utilizzo di disinfettante 

almeno due volte al giorno, con attenzione alle superfici su cui vengono cambiati i bambini e le 

tavolette delle toilette, da pulire e disinfettare prima e dopo l’uso (possibile l’uso di salviettine 

umidificate di disinfettante) 

3. è importante prevedere adeguate modalità per lo svolgimento dei pasti, dove previsti, con precise  

misure di precauzione e distanziamento.  

 

Segnaletica e poster con le principali raccomandazioni di comportamento 

Predisporre segnaletica e poster nei punti cruciali (triage, sala giochi, bagni, spazio per i pasti) che indichino 

chiaramente i comportamenti da seguire (tipo infografiche). 

 

 

 

Bibliografia-sitografia di riferimento 

World Health Organization. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus 
(nCoV) infection is suspected. Interim guidance 25 gennaio 2020 https://www.who.int/publications-
detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-
suspected-20200125 

World Health Organization. Advice on the use of masks in the community, during home care and in health 
care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak Interim guidance 29 gennaio 
2020 https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-
home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 

World Health Organization. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 
(COVID-19). Interim guidance 27 febbraio 2020 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf 



 

12 
 

World Health Organization. Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection 
presenting with mild symptoms and management of contacts. Interim guidance 17 marzo 2020 
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-
infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts 

World Health Organization. Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and 
management of their contacts. Interim guidance 17 marzo 2020 https://www.who.int/publications-
detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-
symptoms-and-management-of-contacts 

Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases 
(NCEZID), Division of Healthcare Quality Promotion (DHQP). How Coronavirus spread. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html 

Centers for Disease Control and Prevention. Guidance for Child Care Programs that Remain Open, 21 aprile 
2020 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-
childcare.html#General 

The Public Health Agency of Canada (PHAC). Public health guidance for schools (K-12) and childcare 
programs (COVID-19) https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-
infection/health-professionals/guidance-schools-childcare-programs.html 

European Centre for Disease Prevention and Control. Public health management of persons having had 
contact with cases of novel coronavirus in the European Union, 25 February 2020. Stockholm: ECDC; 2020 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-public-health-management-contact-
novel-coronavirus-cases-EU.pdf 

European Centre for Disease Prevention and Control. Using face masks in the community - Reducing COVID-
19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-
transmission 08 aprile 2020 

National Board of Health of Denmark. Guide to gradual, controlled reopening of daycare.  

Istituto Superiore di Sanità. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da 
SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da CoVID-19) nell'attuale 
scenario emergenziale SARS-CoV-2. Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Rapporto 
ISS COVID-19, n. 2/2020 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-2-2020.pdf 

Regione Emilia-Romagna. Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Indicazioni per i professionisti del percorso 
nascita. Allegato 2. Infezioni da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni per la prevenzione e controllo 
della trasmissione in ambito assistenziale (PG/2020/0202349 del 07 marzo 2020). pp xiii 
http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/966 

Douedi S, Douedi H. Precautions, bloodborne, contact, and droplet. 2019 Dec 12. In: StatPearls [Internet]. 
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; gennaio 2020 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551555/ 

van Doremalen N, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J 
Med 2020 Apr 16;382(16):1564-1567 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32182409 

AAVV. Correspondence. Stability and Viability of SARS-CoV-2. N Engl J Med. April 13, 2020 
DOI: 10.1056/NEJMc2007942 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32283575/ 

 




