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− Prendendo atto che, come ogni anno, Spaziomnibus offre il proprio servizio a supporto e 
alle esigenze di famiglie e della scuola garantendo, oggi ancor più che in passato, un 
servizio basato sulla pianificazione di attività di prevenzione dei rischi e, in questo anno 
scolastico, anche di prevenzione da infezione da COVID-19; 

− condivise le linee guida del Documento del Ministero Istruzione  per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
− ricordato che, a valle dell’elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le 

misure adottate; 

SPAZIOMNIBUS S.C.S.D. ADOTTA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DA ATTUARE PER TUTTO IL 

PERIODO  DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZI NELL’ A.S. 2020/21 

Informazione 

Le attività di SPAZIOMNIBUS devono garantire gli stardard di sicurezza offerti dalla scuola. Per 
mantenere questa condizione, i comportamenti del personale SPAZIOMNIBUS devono uniformarsi 
con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo. 

L’informazione-formazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo 
motivo SPAZIOMNIBUS si impegna a portare a conoscenza le informazioni necessarie alla tutela 
della salute e della sicurezza delle persone presenti.  
Tutto il personale frequenterà un corso di formazione sulla gestione dei rischi e del rischio 
biologico e tale attività sarà completata da attestato e test di apprendimento per ogni singolo 
dipendente. 
 

Tutto il personale, è formato altresì sui temi della prevenzione anti COVID-19, nonché per gli 
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 
 

Spaziomnibus si impegna a consegnare al proprio personale - puntualmente (ogni 4 ore) - 
mascherine chirurgiche a norma UNI EN 14683. 

 

Ingresso educatori 

 

Gli educatori, opportunamente formati con corso e test di apprendimento, sono invitati a firmare 
autodichiarazione sul loro stato di salute, in particolare: 

− di non aver manifestazioni febbrili/influenzali, perdita della sensazione del gusto\perdita 
della capacità di sentire gli odori con febbre misurata superiore a 37,5 °C in data odierna e 
nei tre giorni precedenti; 

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− di non essere stato, in stretto contatto con una persona affetta da virus COVID-19, per 
quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

− di impegnarsi a comunicare tempestivamente e a richiedere di sottoscrivere una nuova 
autocertificazione non appena dovessero cambiare le dichiarazioni fornite ai punti 
precedenti; 

− di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni attuate; in particolare, a mantenere la 
distanza di sicurezza prescritta, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
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Ad ogni educatore viene consegnato giornalmente: mascherina chirurgica, schermo facciale (per le 
scuole dell’infanzia) guanti, penna e gesso da usare in maniera esclusiva, gel sanificante per le 
mani da usare al bisogno e all’ingresso e igienizzante per le superfici. 

Prima di prendere servizio, gli educatori dovranno: 

− igienizzare le mani; 

− indossare la mascherina; 

− misurare la temperatura. 
 

Ogni educatore, quando le condizioni metereologiche lo permettono, predisporrà le sue attività 
all’esterno nel rispetto della distanza minima di un metro tra i  bambini e mascherina oppure 
senza mascherina ma con distanza minima di 2 metri. 
 
Se fosse necessario espletare le attività nei locali della scuola, ogni educatore gestisce il locale 
assegnato dalla scuola a Spaziomnibus seguendo le indicazioni puntuali dello staff di direzione e, in 
particolare, seguendo lo schema della disposizione banchi stabilito in modo da garantire una 
distanza tra gli alunni di 1,5-2 metri. Al fine di garantire la massima sicurezza in presenza di gruppi 
misti sarà richiesto agli alunni, nonostante l’adozione della distanza raddoppiata, l’utilizzo di 
mascherina. Per l’assistenza al servizio mensa, la disposizione dei banchi non fa capo a 
Spaziomnibus. 
 

Ingresso bambini e accompagnatori 

È importante che la situazione di arrivo dei bambini si svolga senza comportare assembramento 
negli ingressi delle aree interessate.  
In considerazione del numero ridotto di alunni che fruiscono del pre- post scuola , non è 
necessario predisporre più di un ingresso.  All’ingresso, nell’attività di pre-scuola, è predisposto un 
banco con gel idroalcolico, con percentuale superiore a 63%,  per l’igienizzazione delle mani del 
bambino prima che entri nella struttura. Similmente, l’alunno deve igienizzarsi le mani una volta 
uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato al genitore. L’alunno  è accolto direttamente 
dall’educatore che misurerà la temperatura o richiederà l’autocertificazione. 

 

Es. Plesso scolastico ‘Moglia’ Collegno - Triage in ingresso a scuola 
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Successivamente alla misura della temperatura, l’istruttore igienizza il termometro in caso di 
temperatura superiore a 37,5 gradi (alunno riconsegnato al genitore). L’igienizzazione del 
termometro è ripetuta 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.  

Rispetto della Privacy 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 
COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata 
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato 
d’emergenza, attualmente fissato al 15 ottobre 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020. 

Modalità di accesso a persone esterne 

SPAZIOMNIBUS dispone che per ogni gruppo di alunni sarà assegnato un istruttore che rimarrà 
fisso per tutto l’anno scolastico, salvo assenze giustificate o esigenze di servizio. 

Pulizia e igienizzazione nei locali della scuola 

Le normali procedure di pulizia ed igienizzazione degli ambienti di lavoro debbono essere applicate 
puntualmente e con maggiore frequenza. 

Tutti gli istruttori sono invitati a igienizzare le superfici delle sedie (compreso le schienale), 
assegnate agli alunni, i sussidi precedentemente utilizzati da persone diverse. 

Vengono, inoltre, pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 
maniglie porte e finestre. Di seguito si riporta una lista delle superfici sottoposte a trattamento di 
igienizzazione con soluzione clorata o soluzione alcolica con percentuale superiore a 63%: tavoli 
(soprattutto superfici di appoggio), porte (soprattutto maniglie), sedie  maniglie finestre e altri 
arredi (es. armadi), tastiere.  
Giochi interni ed esterni: i giochi rappresentano arredi sui quali si applica specifica procedura: 
giochi esterni: 

-distribuzione dei giochi per ciascun gruppo;  
-igienizzazione dei giochi se interscambiati tra gruppi; 
-igienizzazione dei giochi con soluzione clorata al termine dell’attività; 
-lavaggio delle mani dei bambini al termine dell’utilizzo. 
giochi nei locali interni: 

-igienizzazione dei giochi con soluzione clorata al termine di ogni giornata di attività; 
-gioco della dama (uno per ogni alunno): i giocatori della partita muoveranno la pedina secondo lo 
schema che l’istruttore riporterà alla lavagna e nel rispetto delle distanze massime stabilite; 
-lavaggio delle mani dei bambini prima dell’utilizzo e dopo il termine dell’utilizzo (termine attività). 
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Aerazione  locali della scuola: l’aerazione dei locali è di fondamentale importanza e viene 
assicurata costantemente durante tutta la durata dell’attività a cura di Spaziomnibus. 

 

Pronto soccorso 

 

 Caso alunno con sintomi da infezione Covid-19 : il ragazzo è accompagnato nel locale COVID 
individuato dalla scuola e sorvegliato fino all’arrivo dei genitori, contestualmente è avvisata la 
famiglia. Questa deve prelevare il bambino da scuola e rivolgersi al medico di medicina generale. 
Spaziomnibus mette a disposizione alcuni istruttori in modalità-reperibilità che giungeranno i 
pochi minuti nella scuola per la sorveglianza del bambino che non sta bene. Gli istruttori con 
mansione di sorveglianza devono indossare la mascherina FFP2 uni en 149:2009, guanti e occhiali 
(schermo facciale). 
Al termine, dopo che l’alunno sarà uscito da scuola è necessario igienizzare le mani e il locale con 
apposita predisposta procedura di pulizia, effettuata dal personale Spaziomnibus. 

 

Divieti  

 

Vietato intrattenersi nei locali della scuola dopo il termine delle attività. 

Vietato l’accesso ai locali diversi da quelli assegnati e igienizzati a cura di Spaziomnibus. 

Vietato per tutti gli operatori, entrare nei locali tecnici. 

Consumo pasti\attività mensa 

− I pasti vengono consegnati dal personale della mensa preposto. Il personale di 
Spaziomnibus non ha mansioni di distribuzione pasti. Le mansioni del personale di 
Spaziomnibus sono la sorveglianza degli alunni durante l’attività di mensa e post-mensa. 

− Tutti i bambini lavano le mani: parte del gruppo accede ai lavandini della scuola e in parte 
igienizza le mani con apposito gel. 

− Il pasto è organizzato garantendo la distanza di sicurezza tra i bambini.  

− Si conclude con il lavaggio delle mani di tutti i bambini e degli educatori prima di accedere 
alla ricreazione post-mensa. 

 

Accoglienza bambini con disabilità 

 

È necessario costruire un progetto di accoglienza che preveda la prevenzione da infezione Covid-
19  nel rispetto delle esigenze dovute alla disabilità e delle esigenze del bambino. Se presente un 
bambino con disabilità, in considerazione dell’impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza, è 
necessario che l’educatore dedicato indossi mascherina FFP2 e schermo facciale.  

 

Percorsi interni 

Aule designate e Mobilità delle persone dentro i locali della scuola 

Spaziomnibus limita quanto più possibile i percorsi del  proprio personale nei locali della scuola. 
Per l’accesso alle aree verdi saranno utilizzate le uscite più vicine al locale frequentato. 
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