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Allegato C  

 

 

Principi generali d’igiene e pulizia 

Come misura di prevenzione il Collegio adotterà la seguente prassi, che saranno 
presentate ai lavoratori durante un apposito corso di formazione, ai genitori al 
momento dell’iscrizione, e ai bambini ogni primo lunedì di attività con apposito 
corso tenuto dagli educatori: 

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

2) non tossire o starnutire senza protezione; 

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

4) non toccarsi il viso con le mani; 

5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene in contatto; 

6) arieggiare frequentemente i locali; 

7) obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni. 

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi 
aperti. Particolare 

attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine. 

Tutto il personale, professionale e volontario, sarà formato precedentemente 
all’inizio del camp sui temi della prevenzione di COVID-19 nonché per gli 
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di 
igiene e sanificazione, e riguardo ai bambini e adolescenti saranno formati, sulle 
suddette misure, ogni lunedì mattina all’inizio della settimana di camp. 

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali saranno svolte di frequente 
sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente 
neutro. 

I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati 
utilizzati, e di “disinfezione” serale con soluzioni a base di ipoclorito di sodio 
allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le 
istruzioni per l’uso fornite dal produttore. Accesso quotidiano e modalità di 
accompagnamento e ritiro dei bambini e adolescenti 

All’ingresso del Collegio, nella zona della Portineria è predisposto il triage: un 
adulto misurerà la temperatura con i termoscanner senza contatto (non 
saranno accettati i bambini e adolescenti con una temperatura superiore a 
37,5°C), chiederà ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, 
tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa e ritirerà ogni mattina 
l’autocertificazione firmata dal genitore che attesti il buono stato di salute del/i 
figlio/i; (che alleghiamo) successivamente ci sarà il lavaggio delle mani con del 
gel igienizzante; al termine i minori andranno rispettivamente nelle classi da 
loro assegnate in cui ci sarà ad attenderli l’adulto incaricato. 

Oltre la portineria e la zona triage non è consentito l’accesso al genitore e 
accompagnatore. L’accoglienza nella struttura sarà dalle 8:45 alle 9:15 per la 
scuola primaria e secondaria, dalle 8.30 alle 8.45 per la materna, un tempo 
estremamente ampio per evitare assembramenti in entrata e saranno indicati 
degli orari appositi per scaglionare gli ingressi. L’uscita sarà Organizzata in 
scaglioni differenti che prevedono la distanza un tempo sufficiente tra un 
gruppo e l'altro. Sia in entrata che in uscita il bambino si sarà igienizzato le 
mani. La stessa procedura sarà posta in essere all’entrata per gli operatori, che, 
se malati, dovranno rimanere a casa e avvisare il loro responsabile. 

 


