PROCEDURA OPERATIVA
Servizio Pre-Post Accoglienza Scolastica
L’esperienza del pre-post scuola è un’intervento socio-educativo che sostiene e promuove lo sviluppo e il
cammino evolutivo dei bambini attraverso una significativa relazione che si instaura tra educatore e bambini.
Il servizio consiste nell'accoglimento, vigilanza e animazione degli alunni in orario anticipato e posticipato
rispetto allo svolgimento delle lezioni.
I servizi si svolgeranno all’interno dell’istituto scolastico in uno spazio apposito e organizzato secondo le
regole del decreto ministeriale.

Gli operatori durante lo svolgimento del servizio dovranno rispettare le regole dettate dal decreto ministeriale,
quali:
- Provare la temperatura corporea prima di iniziare il servizio e nel caso il valore sia superiore a 37,5°
comunicarlo al proprio responsabile, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro;
- Dare analoga tempestiva comunicazione qualora, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di
infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite);
- Compilare il modulo di stato di buona salute;
- Indossare la mascherina chirurgica;
- Igienizzarsi le mani.

NORME IGIENICHE PER L’EMERGENZA SANITARIA SECONDO LE REGOLE DEL DECRETO
MINESTERIALE AD OGGI IN USO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
-

-

Presa visione e firma del patto di corresponsabilità ( vedi allegato).
Attuazione delle operazioni di triage, con misurazione della febbre con termometro senza contatto
prima dell’accesso al servizio di prescuola e che, in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite), il minore non potrà accedere al servizio e
verrà isolato
Misurazione della temperatura, in caso di necessità, durante lo svolgimento del servizio;
Pulizia e igienizzazione giornaliera degli ambienti del pre post;
Ricambio d’aria costante;
Sanificazione quotidiana di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini (postazioni di gioco
in piccolo gruppo, tavoli, etc…) e quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative;
Rispetto della suddivisione in bolle, che corrisponde per quanto è possibile alle classi di appartenenza;
Rispetto del distanziamento interpersonale.

