Linee guida Sintetiche

Precauzioni Igienico Sanitarie
si riportano di seguito le specifiche precauzioni igieniche da seguire per ridurre il
rischio di contagio all’interno dei gruppi e la possibile diffusione del COVID19 nella comunità, oltre a
garantire la sicurezza del personale.
Box 1: Precauzioni generali per tutti:
- lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno con soluzioni/gel a base alcolica, più volte al giorno; evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; - tossire o starnutire all’interno del gomito con il
braccio piegato o utilizzando un fazzoletto preferibilmente monouso che poi deve essere immediatamente
eliminato; - evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in
particolare con quelle con sintomi respiratori;
- indossare la mascherina, obbligatoria dai 6 anni di età, ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla
e dopo averla rimossa ed eliminata.
Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-Cov_2 è fondamentale che qualunque persona che presenti
sintomi che possano far sospettare una infezione (alterazione dell’olfatto e del gusto, febbre, difficoltà
respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non acceda al servizio. L’operatore che
manifesti sintomi durante la permanenza informa tempestivamente il referente del servizio per gli
opportuni provvedimenti, sospende l’attività ponendosi in isolamento e contatta il proprio Medico di
Medicina Generale (MMG) per l’eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria. Analogamente, nel caso
di insorgenza di sintomi in un minore, viene immediatamente contattato un genitore/familiare per il rientro
a domicilio e attivazione del MMG/Pediatra di Libera Scelta (PLS), organizzando nel frattempo una forma di
isolamento dal resto del gruppo. La prosecuzione o meno delle attività e le relative modalità sono definite
dalle competenti autorità sanitarie.
1 Istruttore/Collaboratore/Operatore sarà impegnato fino ad un massimo di 10 ragazzini tra i 6 ed i 12 anni.
È preferibile che i gruppi siano formati da bambini/adolescenti provenienti dal minor numero possibile di
gruppi di familiari.
Favoriremo le attività all’aperto e ci organizzeremo a turni per l’utilizzo di spazi comuni con l’obiettivo di
ridurre il numero delle persone presenti contemporaneamente nei medesimi locali.
Genitori/familiari
Oltre all’osservanza delle precauzioni generali (vedi box 1), i genitori, o coloro che si occupano dei bambini
a casa devono tener presente i seguenti comportamenti finalizzati al contenimento del rischio di contagio:
- divieto di assembramento (fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con altri bambini, anche
negli spazi esterni, esempio parcheggi);
- evitare di portare giochi e altri oggetti da casa;
- provvedere alla dotazione di vestiario a uso esclusivo per la permanenza presso il servizio con cambio e
lavaggio quotidiano;
- tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID19 (rinite, tosse, febbre >37.5°C,
alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del
bambino stesso o di un componente del nucleo familiare;

- collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, nel
rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e le modalità di colloquio con
gli operatori che potranno avvenire con modalità consone al distanziamento sociale (ad esempio in
remoto);
- l’ingresso degli accompagnatori nella struttura sarà riservato solo in casi eccezionali.
Il percorso di accoglimento, permanenza e uscita.
Il percorso del bambino dal momento dell’accesso in struttura al rientro al proprio domicilio, richiede una
serie di attenzioni specifiche, soprattutto in alcuni momenti particolarmente “critici”. Di seguito si indicano
alcune norme da mettere in atto nella quotidianità.
Accoglimento:
1. i bambini devono essere accompagnati da un solo genitore/familiare/accompagnatore;
2. va effettuato il triage che prevede la misurazione della temperatura corporea per tutti i minori e per
chiunque debba entrare nella struttura;
3. in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) I minori
dovranno rientrare al domicilio e dovrà essere contattato il Pediatra di Libera Scelta;
4. far lavare le mani con gel alcolico;
( al termine dell’accoglimento viene effettuata la sanificazione del locale di ingresso).
Permanenza:
L’attività verrà svolta all’aperto.
1. prima e dopo il pranzo i tavoli vanno sanificati e i locali areati; minori e operatori effettuano l’igiene delle
mani; durante il pranzo verrà mantenuta la distanza di almeno 1 metro fra i presenti. Non ci saranno
scambi di bicchieri/posate/tovaglioli. Saranno somministrati i pasti in monoporzioni con un utilizzo di
stoviglie monouso. Alla fine del pranzo minori e operatori effettuano l’igiene delle mani; anche durante la
merenda si effettuerà l’igiene delle mani e mantenimento della distanza di sicurezza.
2. Le attività di ciascuno dei piccoli gruppi di minori saranno organizzate dagli operatori mantenendo
sempre alto il livello di attenzione alle precauzioni igienico-sanitarie. Si raccomandano anche
comportamenti corretti da parte dei bambini (ritualità del momento dell’igiene delle mani, ricorso a
accorgimenti particolari per mantenimento della distanza di sicurezza, ecc.).
3. In generale, verranno evitate le attività che prevedono il contatto diretto fra le persone e attraverso
veicoli toccati da più persone.
4. I giochi a uso di un singolo “gruppo” di bambini verranno igienizzati. Il bambino accederà in autonomia al
solo materiale utile al gioco/attività del momento. Verranno inoltre limitati al massimo gli spostamenti dei
bambini e degli operatori all’interno degli ambienti del servizio.
5. Nel caso di insorgenza di sintomi simil influenzali durante la permanenza, l’operatore contatterà i genitori
per il rientro a domicilio del minore e, nel frattempo prevederà forme di ulteriore distanziamento. Uscita
A conclusione della giornata, al momento dell’arrivo dei genitori/familiari per il rientro a domicilio sarà da
evitare ogni forma di assembramento.

Modalità di trasporto:
Il trasporto deve essere garantito prioritariamente da parte di familiari o da altra persona delegata dai
genitori.

