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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

AULA VERDE LAB 

 

In questo particolare contesto, nel rispetto delle Linee Guida dettate dal Ministero della Salute e dal MIUR nella 
fase 2 dell’emergenza COVID-19, Aula Verde Lab ha definito uno specifico Protocollo; pur non essendo 
possibile azzerare completamente il rischio di contagio, questo va ridotto al minimo seguendo precise 
linee guida unitarie e protocolli operativi contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute 
per tutti. 
 

COSA FACCIAMO 

ATTENZIONE E BUONE PRASSI 

Le attività e gli ambienti del laboratorio sono stati riorganizzati ponendo particolare attenzione: 

- alla qualità della relazione interpersonale mediante l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi, evitando 
l’intersezione e la sovrapposizione tra essi. 
- all’organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, ridefiniti per favorire il distanziamento, privilegiando quelli 
esterni e il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi. Sono stati predisposti punti di ingresso 
ed uscita diversificati con apposita segnaletica, gli accessi agli spazi comuni sono contingentati e registrati. 
- agli aspetti igienici e di sanificazione per ridurre i rischi, tramite protocolli di sicurezza adeguati. E’ stato 
definito un cronoprogramma giornaliero per la sanificazione e l’igienizzazione degli spazi, degli arredi e 
degli oggetti; tutto il personale che opera nel servizio si è sottoposto a test sierologici ed è stato dotato di 
DPI; all’interno degli spazi sono distribuiti soluzioni disinfettanti per garantire l’igiene delle mani di 
bambini, ragazzi e personale. 

 

 

COSA CHIEDIAMO 

LE REGOLE PER L’ACCESSO AL LABORATORIO 

 
L’ACCESSO AL LABORATORIO E’ CONSENTITO SOLO SE: 

a) la temperatura corporea non è superiore ai 37,5°C e non è presente alcuna 
sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 
b) non si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito 
di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 
c) non si è entrati a stretto contatto con una persona positiva COVID-19, per quanto 

di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 

   

  

 
 INDOSSARE LA MASCHERINA 
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   MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO 
 
 
  

 
  

             
    LAVARE SPESSO LE MANI 
 
 

 

        
 

 
 
    SANIFICARE LE MANI 

 

 

 

 

COSA FARE IN CASO DI ALUNNO SOSPETTO COVID 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, durante l’attività presso AulaVerde Lab, verrà seguita la procedura 
indicata all’interno del documento dell’ISS “Indicazioni per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’Infanzia”: 
Per i laboratori in orario scolastico: 

– Il docente referente per la classe ospite, che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avviserà il 

referente scolastico per COVID-19 presso la Propria Direzione. Il personale di Aula Verde Lab avviserà 

il Referente scolastico per COVID-19 presso la Direzione Istruzione del Comune di Terni. 

 

– Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 

Per i laboratori in orario pomeridiano: 

 

–L’operatore che viene a conoscenza di un bambino o ragazzo sintomatico avviserà il referente scolastico 

per COVID-19 presso la Direzione Istruzione del Comune di Terni. 

 

Per tutti: 

 

– Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

– Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

– Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 

non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 



3 

 

– Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

– Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si rechino al Laboratorio per condurlo presso la propria abitazione. 

– Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 

è tornato a casa. 

– I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

– Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

– Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

– Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

– Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 

degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 

tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. 

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

– Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

– In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Il referente scolastico per il COVID-19 della classe ospite, dovrà comunicare al Referente per il COVID-

19 della Direzione Istruzione del Comune di Terni l’esito del tampone. 

 

 

Solo collaborando insieme potremo continuare insieme a scoprire, 

sperimentare, conoscere e giocare in sicurezza. 


