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Circolare n. 12/2020           
del 25/02/2020 

 

    A tutti i Coordinatori di Servizio 
A tutti i Dipendenti 

Per conoscenza a tutte le Famiglie e Referenti Appalto 

 TUTTE LE SEDI 
 

OGGETTO: provvedimenti igienico-sanitari preventivi - rif. Coronavirus 
 

Richiamate le Circolari del Ministero della Salute del 01/02/2020, del 08/02/2020 e del 22/02/2020 si inviano a seguire i 
provvedimenti igienico-sanitari preventivi da applicare in tutte le sedi, aggiuntivi a quanto già previsto dalle procedure 
interne; pertanto il Servizio di Prevenzione e Protezione della Cooperativa Sociale Gialla, dispone quanto segue: 
 
TUTTI GLI OPERATORI IN SERVIZIO 
1. Lavaggio e disinfezione accurata delle mani e del sottoungueale con acqua, sapone e/o con soluzioni a base di alcol, 

aumentando la frequenza ad 1 volta ogni 30 minuti oltre a quanto non già previsto dalle procedure interne; 
2. Nessun contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, in particolare quando mostrano 

sintomi quali tosse o raffreddore; 
3. Divieto durante il servizio di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non sanificate; 
4. Copertura di bocca e naso con un fazzoletto in caso di tosse e starnuti (il fazzoletto andrà gettato subito dopo l’uso 

negli appositi bidoni per la raccolta indifferenziata presenti in tutte le sedi); 
5. Divieto di scambio di oggetti d’uso personale (penne, matite, bicchieri, posate, merendine ecc.) o di cibo. 
 
EDUCATORI 
1. Verificare costantemente l’igiene personale dei bambini, in particolare naso e bocca nel caso mostrino sintomi di 

raffreddore e provvedere al costante mantenimento dell’igiene, oltre a quanto già applicato di routine; 
2. Provvedere al lavaggio delle mani e del sottoungueale di tutti i bambini, aumentando il numero ad almeno 5 volte 

durante la giornata; 
3. Prestare particolare attenzione ed evitare lo scambio di oggetti personali tra bambini (giochi, ciucci, ecc); 
4. Richiamo sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante le operazioni di cambio e somministrazione 

pasti. 
 
AUSILIARI E CUOCHI 

1. Provvedere in via straordinaria fino al prossimo 16/03/2020 a n.3 sanificazioni aggiuntive quotidiane con disinfettante 
a base di cloro o alcool, oltre a quanto già previsto dalle attuali procedure, di tutte le superfici (tavoli, arredi, sanitari) 
ed in particolar modo porte e maniglie di tutti i servizi igienici, maniglioni antipanico degli ingressi ecc, cosi come dei 
giochi dei bambini; 

2. Arieggiare le sezioni e tutti i luoghi comuni almeno 1 volta ogni ora; 
3. Richiamo sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante la preparazione dei pasti. 
 
 
INDICAZIONI GENERALI 
1. A scopo meramente precauzionale da oggi e fino al prossimo 16/03/2020, a maggior tutela dei bambini e della 

comunità del nido, ed in attesa degli sviluppi della situazione nazionale, sono sospesi e riprogrammati a data da 
destinarsi tutti gli eventi all’interno dei nidi in particolar modo quelli che prevedono la presenza di famigliari. 

2. Sono invece confermati tutti gli Open Day in programma, tuttavia si dispone che al termine degli stessi, venga 
effettuata una straordinaria e approfondita disinfezione con disinfettante a base di cloro o alcool di tutti i locali 
interessati agli eventi. 
 

RACCOMANDAZIONI 

Si dispone il puntuale rispetto delle presenti indicazioni e si raccomanda quanto segue: 
1. Evitare di diffondere false informazioni tra il personale e le famiglie e ingiustificato allarmismo; 
2. Evitare tassativamente di intraprendere iniziative personali, non contemplate dalla presente direttiva; 
3. Divieto assoluto di portare in asili prodotti igienico-sanitari e/o dispositivi di protezione non autorizzati; 
4. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Ministero della Salute, alle Procedure aziendali e alla presente 

direttiva. 
 
Grazie della collaborazione, a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Vi saluto cordialmente. 

Simone Lucidi 
resp. Area Tecnica 
R.S.P.P. 


