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16-09-2021 

PROCEDURE DI LAVORO per le lavoratrici e i lavoratori di Re.Search nel rispetto del Protocolli Anticontagio 

del 14 marzo 2020 e del 26 aprile 2020 e nel rispetto dei DPCM erogati dal Consiglio dei Ministri e successivi 

decreto legge 10 settembre 2021 N.122 decreto estensione green pass obbligo vaccinale e decreto del 16 

settembre 2021 n.126 misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Si specifica che la mancata attuazione del Protocollo e delle procedure di lavoro qui elencate (che non 
assicuri adeguati livelli di protezione dei lavoratori) determina la sospensione dell’attività fino al ripristino 
delle condizioni di sicurezza”. 

Di seguito elencati tutti i punti del Protocollo e la declinazione in procedure di lavoro per i servizi di 
DOPOSCUOLA o CENTRI POMERIDIANI 

- Taneto di Gattatico (RE)  

- Praticello (RE) 

- Sorbolo Mezzani (PR) 

INFORMAZIONE 

Coop Re.Search, attraverso le modalità cartacee, telematiche e social informa tutti i lavoratori e chiunque 
venga in contatto con i Servizi erogati dai colleghi della cooperativa, circa le disposizioni di legge. 

E’ in atto la diffusione di messaggi tramite le pagine Facebook e newsletter. 

Informazione ai lavoratori e alle lavoratrici di Re.Search: il giorno 07-05-2020 e il giorno 25 giugno 2020 e 
30-08-2021 (in programmazione 24-09-2021) si sono svolti due corsi formazione specifici sul Covid-19 e sulle 
procedure di lavoro da applicare attraverso l’illustrazione dei Protocolli. Diffusione delle slides e di siti ufficiali 
es. Ministero della Salute. Nella data del 25 giugno hanno partecipato anche i ragazzi volontari YoungErcard. 
Chi non era presente potrà visionare un video tramite whats app (rischi Covid-19 ed illustrazione del 
protocollo specifico centri estivi che darà dato anche ai partecipanti dei corsi come promemoria). Il giorno 8 
settembre 2020 si è svolto un aggiornamento formativo sulle norme anti-contagio da Coronavirus e sui 
comportamenti da tenere. 

Si informano i lavoratori e le lavoratrici di Re.Search che non possono svolgere servizio presso i Doposcuola 
o Centri Pomeridiani e di doverlo dichiarare tempestivamente se: 

non possiedono il Green pass e se presentano sintomi di influenza, temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, 
difficoltà a percepire sapori ed odori, congiuntivite, mialgia e mal di testa anomalo e altri sintomi riconducibili 
al Corona Virus, se provengono da zone a rischio o se sono stati in contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc. . Pertanto prima di iniziare il turno di lavoro devono provarsi la febbre. Qualora 
superi 37,5 °C le Autorità impongono al lavoratore di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 
di rimanere al proprio domicilio. Qualora il lavoratore sia positivo al test Covid-19 deve informare il Datore 
di Lavoro (affinché possa sanificare gli ambienti di lavoro e ricostruire i contatti nei precedenti 14 giorni). 
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L’accesso ai servizi di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente 
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.  

I lavoratori sanno di dover impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 
nel fare accesso in azienda (in particolare possedere il green pass, mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, indossare la 
mascherina in luoghi comuni ad altre persone) e negli spazi di lavoro relativi ai servizi. 

Informazione alle famiglie che iscrivono i bambini ai DOPOSCUOLA o CENTRI POMERIDIANI: è stato redatto 
un Patto di corresponsabilità firmato dalle famiglie in cui vengono comunicate le regole e le norme attivate 
per il contrasto dalla Pandemia cui i servizi si attengono a a cui le famiglie stesse devono attenersi. 

Tutta la modulistica per l’iscrizione viene inviata via messaggio o mail. La consegna può avvenire via mail o 
brevi mano in alcuni momenti fissati da calendario in sede Municipale presso stanza adibita per tale modalità. 
Per Sorbolo Mezzani e Valestra la modulistica è girata via mail. 

Accesso al DOPOSCUOLA o CENTRO POMERIDIANO:  

DOPSOCUOLA PER LA PRIMARIA A TANETO (RE) 

Tutte le famiglie firmano prima il Patto di Corresponsabilità in cui sono indicate le norme anticontagio e il 
triage è svolto al mattino in famiglia. 

A Taneto i bambini che frequentano la scuola al mattino vengono accompagnati dagli educatori in mensa, 
mentre quelli frequentanti la scuola Primaria di Praticello arrivano con il pulmino.  

I bambini saranno divisi in due/tre spazi mensa separati (a seconda del numero dei presenti), uno per chi ha 
il pasto da casa, uno/due per chi ha il pasto servito dalla ditta appaltatrice della mensa. All’interno degli spazi 
mensa non è consentito lo spostamento spontaneo dei bambini.  

I bambini che arrivano al doposcuola dopo aver mangiato a casa vengono accolti da un educatore e 
accompagnati presso la propria aula o spazio dedicato al gruppo in cui sono inseriti. 

La gestione della mensa è affidata per il pasto e per le pulizie ad una ditta incaricata dal Comune. 

Gli educatori della Cooperativa Re.Search serviranno i pasti singoli e sparecchieranno indossando mascherina 
e guanti. 

Ogni gruppo di bambini sarà organizzato in classi stabili con spazio classe dedicato. 
Ogni classe avrà uno spazio stabilito e programmato per giocare (nella settimana l’utilizzo degli spazi sarà a 
turni stabiliti) in zone neutre come atrio, palestra e parco esterno. 
Ogni gruppo avrà il proprio materiale che verrà igienizzato dopo ogni utilizzo dagli educatori o dall’ausiliaria 
se presente. 
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Le uscite saranno scaglionate secondo quanto stabilito con rotazione periodica. 

L’uscita anticipata, rispetto all’orario stabilito dall’iscrizione al Doposcuola o Centro Pomeridiano, è 
consentita solo se comunicata preventivamente all’educatore di riferimento tramite diario o 
telefonicamente. In caso di urgenza non prevista va comunque comunicato telefonicamente per avvisare 
per tempo l’educatore al fine di disporre le misure necessarie all’uscita in sicurezza. 

Per qualsiasi esigenza di confronto con gli educatori è preferibile fissare un appuntamento in presenza 
telefonando al numero dell’educatore al fine di evitare assembramenti all’uscita dall’attività. 

Aula Covid: si faccia riferimento al Protocollo della Scuola. Se l’operatore di Research deve vigilare sul 
ragazzo in aula Covid, si raccomanda il rispetto della distanza, l’uso delle mascherine (sia operatore che 
bambino, se portatore di disabilità l’operatore deve proteggersi indossando anche occhiali e Ffp2 nel caso 
debba avvicinarsi). Si ricorda che il protocollo Bls non prevede l’insufflazione e che comporta l’azione 
MOTORE (movimento-tosse-respiro) per la verifica dei parametri vitali. Si raccomanda il cambio (maglia 
pantaloni) per ogni operatore. 

DOPOSCUOLA PER RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA A PRATICELLO (RE) 

Tutte le famiglie firmano prima il Patto di Corresponsabilità in cui sono indicate le norme anticontagio e il 
triage è svolto al mattino in famiglia. 

L’accesso al Centro Pomeridiano avviene con mascherina, distanziamento e gel. 

I ragazzi iscritti che accedono al Centro Pomeridiano per la scuola secondaria di Praticello vengono 
accompagnati da un educatore direttamente alla fine delle lezioni da scuola al centro Giovani dove si 
svolgeranno le attività un pomeriggio la settimana dalle 13 alle 16:45. 
Il pranzo si svolge nei locali del Centro Giovani con alimenti portati da casa o acquistati presso il Bar Arci a 
fianco del Centro. 
Il distanziamento e le norme di sicurezza sono mantenute sia durante il pasto che durante le attività. In 
particolare durante lo svolgimento dei compiti nel caso in cui siano fermi al banco con la distanza di almeno 
1 metro e mezzo tra l’uno e l’altro potranno abbassare la mascherina, per tutte le altre attività la mascherina 
viene indossata. 
La merenda sarà portata da casa o acquistata presso il Bar Arci vicino e non sarà possibile lo scambio o 
l’assaggio delle merende tra un bambino/ragazzo e l’altro. 
Le superfici dopo il pranzo vengono igienizzate così come alla fine delle attività. 
 
Le uscite saranno il più possibile scaglionate a seconda del numero di presenze. 
L’uscita anticipata, rispetto all’orario stabilito dall’iscrizione al Doposcuola o Centro Pomeridiano, è 
consentita solo se comunicata preventivamente all’educatore di riferimento tramite diario o 
telefonicamente. In caso di urgenza non prevista va comunque comunicata telefonicamente per avvisare 
per tempo l’educatore al fine di disporre le misure necessarie all’uscita in sicurezza. 

Per qualsiasi esigenza di confronto con gli educatori è preferibile fissare un appuntamento in presenza tele 
fonando al numero dell’educatore al fine di evitare assembramenti all’uscita dall’attività. 

Aula Covid: è dedicato uno spazio fisico nell’antibagno sito al piano terra, isolato dalle altre persone, dotato 
di finestre, vicinissimo al bagno in caso di necessità. L’operatore di Research deve vigilare sul ragazzo in 
spazio Covid: si raccomanda il rispetto della distanza, l’uso delle mascherine (sia operatore che bambino, se 
portatore di disabilità l’operatore deve proteggersi indossando anche occhiali e Ffp2 nel caso debba 
avvicinarsi). Si ricorda che il protocollo Bls non prevede l’insufflazione e che comporta l’azione MOTORE 
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(movimento-tosse-respiro) per la verifica dei parametri vitali. Si raccomanda il cambio (maglia pantaloni) 
per ogni operatore. 

Utilizzo del bagno: il bambino/ragazzo accede liberamente al bagno nel quale sarà esposto un cartello con le 
spiegazioni per l’igiene: lavarsi frequentemente le mani, come usare il gel, utilizzare la carta monouso per 
asciugarsi ecc , tutti i bambini e ragazzi verranno periodicamente informati delle norme igieniche e delle 
eventuali variazioni. Il bagno sarà igienizzato 2 volte durante l’attività pomeridiana, con i prodotti specifici 
indicati come da Protocollo Ministeriale 26-04-2020. 

DOPOSCUOLA PER BAMBINI E RAGAZZI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A MEZZANI (PR) 

Tutte le famiglie firmano prima il Patto di Corresponsabilità in cui sono indicate le norme anticontagio. 

A Mezzani i bambini iscritti che frequentano la scuola Primaria vengono accolti all’uscita da un educatore, 
quindi vengono accompagnati sempre dall’educatore presso la scuola secondaria che dista 10 metri per la 
mensa e poi per le attività in aula. 

I ragazzi iscritti che frequentano la scuola Secondaria vengono accolti dentro la scuola da un educatore e 
vengono accompagnati in mensa per il pranzo oi per le attività in aula. 

I bambini o ragazzi che arrivano al doposcuola senza rimanere in mensa vengono accolti da due educatori. 

L’accesso al Doposcuola o Centro Pomeridiano avviene con mascherina, distanziamento e gel. 

La gestione della mensa è affidata per il pasto e per le pulizie ad una ditta incaricata dal Comune. Gli educatori 
della Cooperativa Re.Search serviranno i pasti singoli e sparecchieranno indossando mascherina e guanti. 
All’interno degli spazi mensa non è consentito lo spostamento spontaneo dei bambini/ragazzi. 

Ogni gruppo di bambini sarà organizzato in classi stabili con spazio classe dedicato. 
Ogni classe avrà uno spazio stabilito e programmato per giocare (nella settimana l’utilizzo degli spazi sarà a 
turni stabiliti) in zone neutre come atrio, palestra e parco esterno. 
Ogni gruppo avrà il proprio materiale che verrà igienizzato dopo ogni utilizzo dagli educatori o dall’ausiliaria 
se presente. 

Ad ogni bambino e ragazzo verrà assegnato un banco per l’attività didattica che non potrà mai variare durante 
l’anno scolastico. La distanza da bocca a bocca per i bambini e ragazzi del doposcuola sarà di 2,5 metri durante 
l’attività didattica al banco 

La merenda sarà portata da casa e non sarà possibile lo scambio o l’assaggio delle merende tra un 
bambino/ragazzo e l’altro. 

Le uscite saranno scaglionate a seconda del numero di presenze. 
L’uscita anticipata, rispetto all’orario stabilito dall’iscrizione al Doposcuola o Centro Pomeridiano, è 
consentita solo se comunicata preventivamente all’educatore di riferimento tramite diario o 
telefonicamente. In caso di urgenza non prevista va comunque comunicata telefonicamente per avvisare 
per tempo l’educatore al fine di disporre le misure necessarie all’uscita in sicurezza. 

Aula Covid: è dedicato uno spazio apposito presso la struttura. Se l’operatore di Re.Search deve vigilare sul 
ragazzo in aula Covid, si raccomanda il rispetto della distanza, l’uso delle mascherine (sia operatore che 
bambino, se portatore di disabilità l’operatore deve proteggersi indossando anche occhiali e FFP2 nel caso 
debba avvicinarsi). Si ricorda che il protocollo Bls non prevede l’insufflazione e che comporta l’azione 
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MOTORE (movimento-tosse-respiro) per la verifica dei parametri vitali. Si raccomanda il cambio (maglia 
pantaloni) per ogni operatore. 

 
Per qualsiasi esigenza di confronto con gli educatori è preferibile fissare un appuntamento in presenza 
telefonando al numero dell’educatore al fine di evitare assembramenti all’uscita dall’attività 

DOPOSCUOLA PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA A SORBOLO (PR) 

Tutte le famiglie firmano prima il Patto di Corresponsabilità in cui sono indicate le norme anticontagio. 

A Sorbolo bambini iscritti che frequentano la scuola Primaria vengono accolti all’uscita da due educatori alle 
ore 14. 

L’accesso al Doposcuola o Centro Pomeridiano avviene con mascherina, distanziamento e gel. 

Ogni gruppo di bambini sarà organizzato in classi stabili con spazio classe dedicato. 
Ogni classe avrà uno spazio stabilito e programmato per giocare (nella settimana l’utilizzo degli spazi sarà a 
turni stabiliti) in zone neutre come atrio, palestra e parco esterno. 
Ogni gruppo avrà il proprio materiale che verrà igienizzato dopo ogni utilizzo dagli educatori o dall’ausiliaria 
se presente. 

Ad ogni bambino e ragazzo verrà assegnato un banco per l’attività didattica che non potrà mai variare durante 
l’anno scolastico. La distanza da bocca a bocca per i bambini e ragazzi del doposcuola sarà di 2,5 metri durante 
l’attività didattica al banco 

La merenda sarà portata da casa e non sarà possibile lo scambio o l’assaggio delle merende tra un 
bambino/ragazzo e l’altro. 

Le uscite saranno scaglionate a seconda del numero di presenze. 
L’uscita anticipata, rispetto all’orario stabilito dall’iscrizione al Doposcuola o Centro Pomeridiano, è 
consentita solo se comunicata preventivamente all’educatore di riferimento tramite diario o 
telefonicamente. In caso di urgenza non prevista va comunque comunicata telefonicamente per avvisare 
per tempo l’educatore al fine di disporre le misure necessarie all’uscita in sicurezza. 

Aula Covid: è dedicato uno spazio apposito presso la struttura. Se l’operatore di Re.Search deve vigilare sul 
ragazzo in aula Covid, si raccomanda il rispetto della distanza, l’uso delle mascherine (sia operatore che 
bambino, se portatore di disabilità l’operatore deve proteggersi indossando anche occhiali e FFP2 nel caso 
debba avvicinarsi). Si ricorda che il protocollo Bls non prevede l’insufflazione e che comporta l’azione 
MOTORE (movimento-tosse-respiro) per la verifica dei parametri vitali. Si raccomanda il cambio (maglia 
pantaloni) per ogni operatore. 

 
Per qualsiasi esigenza di confronto con gli educatori è preferibile fissare un appuntamento in presenza 
telefonando al numero dell’educatore al fine di evitare assembramenti all’uscita dall’attività 

 

Regole di comportamento : è necessario informare i bambini che per evitare il contagio è sufficiente il 
rispetto di poche regole basilari: 

• lavarsi le mani in modo frequente e non frettoloso 
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• non tossire senza una protezione (mascherina, fazzoletto, incavo del gomito) 
• mantenere dall’altra persona almeno 1 metro di distanza 
• non toccarti il viso con le mani non lavate 
• non usare un gioco utilizzato da un bambino di un altro gruppo 
• utilizzo della mascherina chirurgica o di comunità quando non è consentito il distanziamento sociale 

o si è in movimento 

Utilizzo del bagno: il bambino/ragazzo accede liberamente al bagno nel quale sarà esposto un cartello con le 
spiegazioni per l’igiene: lavarsi frequentemente le mani, come usare il gel, utilizzare la carta monouso per 
asciugarsi ecc , tutti i bambini e ragazzi verranno periodicamente informati delle norme igieniche e delle 
eventuali variazioni. Il bagno sarà igienizzato 2 volte durante l’attività pomeridiana, con i prodotti specifici 
indicati come da Protocollo Ministeriale 26-04-2020. 

 
GESTIONE DEI BAMBINI IN CASO DI INSORGENZA DI FEBBRE AL DOPOSCUOLA o CENTRO POMERIDIANO 

In caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate), l’educatore provvede all’isolamento immediato del ragazzo in luogo adeguato, individuato nel 
corridoio di ingresso vicino alla porta e separato dall’altra stanza (open space) che lo separerà dagli altri 
utenti; l’educatore che assiste il ragazzo (si raccomanda il rispetto della distanza e l’uso delle mascherine 
Ffp2), provvederà ad informare immediatamente i familiari (si chiede che prima possibile la famiglia si occupi 
del recupero del ragazzo/bambino e chiameranno il medico curante/di libera scelta). 
Il medico curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica 
(DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone e per disporre le modalità di gestione e le 
precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici. 
Si procederà poi con un’accurata sanificazione dell’ambiente (potenziale contagio Covid-19; qualora di 
verificasse la positività del ragazzo, sarà il comune di Sorbolo ad occuparsi della sanificazione profonda 
degli ambienti). 
Si raccomanda il cambio (maglia pantaloni) per ogni operatore. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
 
Uso mascherina: se la lavoratrice/lavoratore si reca al lavoro con i mezzi pubblici deve utilizzare la mascherina 
chirurgica in quanto è obbligatoria (in luoghi e spazi comuni).  
Visto l’impennarsi della curva dei contagi durante la fase invernale, è necessario innalzare il livello di 
protezione attraverso Dpi specifici (Ffp2 ed occhiali) e procedure di sicurezza e distanziamento specifiche. 
Pertanto qualora il Servizio imponga di avvicinarsi all’utente, assicurarsi che egli/ella abbia la mascherina 
sanitaria/chirurgica, mentre l’operatore/educatore indosserà visiera/occhiali e la mascherina Ffp2. 

Metti e togli la mascherina dagli elastici. Va cambiata quando sporca o non più idonea a svolgere la sua 
funzione. La mascherina va indossata correttamente (non tenere fuori il naso!). Mantieni comunque le 
distanze di almeno un metro. 
Il gel idrosolubile si usa perché è pratico quando non possono usare acqua e sapone. Da usare anche sui 
guanti. 
Guanti: offrono protezione dal virus se non mi tocco occhi, naso e bocca. Sono a disposizione; è necessario 
fare molta attenzione a toglierli. Vedi immagine sotto. 
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

L’accesso dei fornitori esterni (es. manutentori) è regolamentato e disposto con appuntamento in orario 
differente dallo svolgimento delle attività del Centro quando aperto (per ridurre le interferenze), in caso di 
urgenza per guasto o altra necessità sanitaria urgente si attueranno le misure necessarie: 

- accesso controllato per verifica Green pass e registrato con mascherina e gel, 

- passaggio in assenza di bambini/ragazzi 

PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO  

Coop Re.Search assicura la pulizia giornaliera degli ambienti (tavoli, sedie, bagno ecc.) con prodotti specifici. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali /servizi della cooperativa, si procede 
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 
del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; pertanto i casi positivi vanno segnalati al DL. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

• è obbligatorio che i lavoratori e le lavoratrici adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani; 

• la cooperativa mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone/gel idrosolubile. 

E’ importante che gli indumenti usati durante il giorno vadano subito messi a lavare non appena si rientra 
dal lavoro.  

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Mantenere le distanze di sicurezza qualora siano presenti altre persone. 

GESTIONE DELLE RIUNIONI 

E’ possibile svolgere le riunioni periodiche organizzative in luogo ampio, all’aperto, mantenendo distanze di 
sicurezza; sono previlegiate le riunioni a distanza tramite piattaforme specifiche. 
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COMITATO 

E’ stato costituito in cooperativa un comitato per la verifica del presente protocollo; le persone coinvolte 
Catia Cavatorti DL, Tania Platani RSPP; Ilaria Garofani RLS e 1 Preposto per ogni area di servizio. 

Firma Rssp                                                                                                                          Firma Lavoratore 

                                                                                         ______________________ 

Data e Luogo 

___________________ 

 

 

 

 


