
San Lazzaro di Savena,2 ottobre 2020
prot.n. 36983/2020
                                                                        

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DEL 2 ottobre 2020 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI E ALL'ACCESSO DEL CENTRO
POLIVALENTE HABILANDIA Via Kennedy n.32 -San Lazzaro di Savena 
-  contenimento della diffusione del contagio Covid-19 - 

Il presente documento straordinario sarà in vigore fino a nuove direttive nazionali e/o regionali
e si applica al personale afferente le diverse cooperative sociali, alle associazioni di
volontariato, alle associazioni sportive dilettantistiche che, a diverso titolo e per le diverse
tipologie di attività presenti nel Piano di lavoro definito da questo Ente – I Pomeriggi di
Habilandia – operano nel Centro polivalente Habilandia- di seguito denominato Centro-, per la
gestione dei laboratori/attività, nonché al personale dipendente dal Comune di San Lazzaro di
Savena e a tutti gli esterni accedenti al Centro.

LE PRESENTI NORME DI COMPORTAMENTO SONO STABILITE  A GARANZIA DELLA SALUTE DI
CIASCUNO ED È QUINDI RESPONSABILITA’ PERSONALE RISPETTARLE. LE PRESENTI NORME
DI COMPORTAMENTO INTEGRANO EVENTUALI INDICAZIONI E/O SPECIFICI PROTOCOLLI DEI
DIVERSI ENTI GESTORI E QUANTO DEFINITO NEL PROTOCOLLO AZIENDALE DEL COMUNE DI
SAN LAZZARO DI SAVENA.

Il presente documento sarà condiviso con tutte le Cooperative, associazioni di volontariato e
associazioni sportive dilettantistiche, i volontari dell’Albo comunale volontariato singolo, le
famiglie i cui bambini frequenteranno il Centro, al fine della corretta gestione di tutte le
attività educative e ludiche ricreative, a partire dalla accoglienza sino al termine della giornata,
negli spazi interni della struttura ed esterni ad essa collegati.

E’ dimostrato che il virus tende in campo libero a non rimanere sospeso in aria, mentre uno dei
problemi maggiori negli ambienti chiusi è l’accumulo della carica virale, pertanto la distanza
sociale, la pulizia delle mani, delle superfici e degli oggetti, il ricambio frequente di aria negli
spazi chiusi sono le migliori forme di prevenzione attuabili.

1. NORME DI COMPORTAMENTO

Il presente documento è da intendersi integrazione ai Protocolli che ogni singolo gestore ha
presentato al Comune di San Lazzaro di Savena, ad esclusione delle associazioni di 
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volontariato e associazioni sportive dilettantistiche per le quali non è obbligatoria la nomina di
proprio RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e che pertanto faranno
riferimento ai documenti del Comune.

Gli operatori ricorderanno ai ragazzi le norme di sicurezza (un metro di distanza, lavaggio
mani, non scambiare i materiali, mettere in quarantena i libri se dovranno essere usati da
altri,..ecc)

Gli operatori dipendenti dalle Cooperative -gestori-hanno l’obbligo di indossare la mascherina
nelle fasi di ingresso e negli spostamenti zone comuni dei locali. L’operatore può togliere la
mascherina se distante almeno 2 metri dal minore.

Nel Centro c’è l’obbligo di indossare la mascherina anche per bambini e ragazzi di età superiore
ai sei anni, ad esclusione delle persone disabili che non tollerano tale dispositivo di sicurezza.

I bambini/ragazzi durante le attività mantengono la distanza fisica di un metro sia in aula sia in
fase di ingresso e uscita sotto sorveglianza dell’operatore.

Si ricorda che le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità
intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti
con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza
prevista.

I dati di minori ed operatori ( nome cognome riferimenti delle famiglie ) saranno conservati al
fine di identificare eventuali “contatti stretti”, in caso di contagio.

1.1 NORME DI INGRESSO  ED USCITA DAL CENTRO

-Si entra al Centro dall’ingresso principale

-Si esce dal Centro dalle porte laterali.

-Si rispetta il distanziamento fisico di un metro tra adulti e minori.

-Al Centro possono accedere gli operatori – educatori e volontari, ed i bambini e ragazzi iscritti

ai rispettivi laboratori/attività;

-Gli operatori accolgono all’ingresso i bambini/ragazzi

-I bambini / ragazzi igienizzano le mani con l’apposito gel situato all’ingresso del Centro

-Se i bambini/ragazzi tollerano la mascherina essi saranno provvisti di mascherina chirurgica o 
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di comunità

-I famigliari e/o gli accompagnatori rimangono all’esterno del Centro e consegnano il minore al

l’operatore che conduce il laboratorio/attività.

-La temperatura viene misurata al bambino/ragazzo quando esso dichiara uno stato di

malessere o se l’operatore osserva comportamenti non usuali di un determinato bambino.

-In tutte le altre situazioni, non è prevista la misurazione della temperatura. 

-Nel caso in cui si verifichi uno stato febbrile del bambino/ragazzo, l’operatore chiamerà un

famigliare per il ritiro anticipato e contemporaneamente il minore sarà accompagnato in una

stanza libera del Centro.

2. NORME DI GESTIONE SPAZI E MATERIALI

2.1  NORME PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI / AULE  

-Arieggiare per 10 minuti le singole aule ogni volta che il gruppo termina il proprio tempo di

lavoro, prima dell’ingresso di un altro gruppo.

-Anche durante le attività/laboratori è consigliato, se il tempo meteorologico lo consente, tenere il

più possibile le finestre aperte.

-Igienizzare le superfici ad alto contatto all’inizio ed al termine di ogni attività/laboratorio

2.2 NORME PER I SERVIZI IGIENICI  

-I bagni saranno puliti ed igienizzati due volte al giorno dalla cooperativa preposta.

2.3 NORME PER GESTIONE MATERIALI ED EFFETTI PERSONALI  

-Al fianco dei pc sono posizionati i dispenser di soluzione idroalcolica, ogni volta che si opera su

tastiera e mouse l’operatore o il minore deve igienizzare le mani.
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-I materiali di carta vengono messi in quarantena per ore 48 prima dell’utilizzo di altra persona

-I materiali di cartoleria plastificati, laddove non sia possibile igienizzarli, saranno messi in

quarantena per sette giorni.

-I bambini/ragazzi non possono scambiarsi tra loro gli effetti personali.

-I materiali a disposizione del Centro (pennelli, pennarelli , matite ...ecc.. ) possono essere

utilizzati da operatori e minori previo precedente igienizzazione delle mani

-Gli indumenti di operatori e minori (cappotti, giacche cappelli, sciarpe….ecc..) devono essere

riposti in apposito sacco e riposti nell’apposito attaccapanni. I sacchi ove riporre gli indumenti

saranno personali: ogni operatore e minore provvede al proprio.

-Gli indumenti personali (giacche, cappotti ..ecc.. ) possono essere riposti allo schienale della

sedia ove il minore o l’operatore è posizionato con l’accortezza e la vigilanza da parte degli

operatori che nessuno indosserà indumenti altrui .

-Non è consentito l’utilizzo di appendiabiti comuni.

-All’interno del Centro non possono assolutamente stazionare gli oggetti e/o il vestiario

personale: operatori e bambini / ragazzi alla fine dell’attività devono provvedere a portare a

casa tutti gli effetti personali.

2.4 CAPIENZA AULE  

Le aule sono state analizzate singolarmente e sulla base dell’ampiezza, delle finestre e degli

arredi presenti sono state definite le capienze

-cucina: max 2 persone

-arte: in situazione statica max 8 persone

-pc: in posizione statica max 16 persone

-morbida: in situazione statica max 20 persone

Comune di San Lazzaro di Savena • Settore Scuola e Servizi per l’Integrazione Sociale dei Minori

Via Salvo D’Acquisto, 12  • 40068 San Lazzaro di Savena • (BO) • www.comune.sanlazzaro.bo.it

Telefono 051.620.3727 - 3726 • fax 051.622.8283 • e-mail ufficioprogetti@comune.sanlazzaro.bo.it 

http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/
mailto:ufficioprogetti@comune.sanlazzaro.bo.it


-dsa1: in situazione statica max 10 persone

-dsa2: in situazione statica max 3  persone

3. NORME DI COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

I bambini / ragazzi saranno coinvolti nelle operazioni di igienizzazione delle superfici a

collaborare nel mantenere il proprio spazio e quello condiviso il più pulito possibile.

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

- di essere a conoscenza e di impegnarsi a seguire puntualmente le misure di contenimento del
contagio vigenti alla data odierna e quanto contenuto nel documento di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del Covid-19 – Centro polivalente “Habilandia”;

- che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottopo-
sto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;

- di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza dei seguenti sin-
tomi:
• febbre (uguale o superiore a 37,5°);
• sintomi respiratori acuti come tosse o rinite con difficoltà respiratoria;
• vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere);
• diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide);
• perdita del gusto (in assenza di raffreddore);
• perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore);
• cefalea intensa                                                                                            
e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre.

- di essere consapevole che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle
altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al servizio educativo e rimar-
rà sotto la sua responsabilità;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore
a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede a
tenere il bambino/a in un ambiente riparato  e ad informare immediatamente i familiari;

- Qualora il medico curante/pediatra di libera scelta prescriverà il tampone naso-faringeo
per la ricerca del virus Covid 19 , il genitore non accompagnerà il proprio figlio al Centro
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fino all’esito negativo del tampone.

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sa-
nitarie all’interno del Centro;

- di essere consapevole che, non essendo possibile azzerare il rischio di contagio, il genitore
si assume una dose di rischio oggettiva relativamente alla frequenza al Polo di infanzia
del/la proprio/a figlio/a.  

In particolare, i gestori e l’ente committente (Comune) dichiarano:

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottati per contenere la diffusione del con-
tagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare even-
tuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

- che il personale è adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti nor-
mative, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al
Covid-19;

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distan-
ziamento;

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini,

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Co-
vid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio educativo, a ogni disposizio-
ne dell’autorità sanitaria locale;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di
visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in
caso di mancato rispetto delle normative vigenti relative al contenimento dell’epidemia
Covid-19.

Dr.Andrea Raffini

dirigente della 5^ area

Servizi alla persona ed alla collettività
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per presa visione  Coop./ass.ne ………………………………..………………………………...

LETTO E SOTTOSCRITTO  disposizione dirigenziale in merito alla gestione dei servizi e
all’accesso del Centro polivalente Habilandia -San Lazzaro di Savena 

data…...........………..…….timbro e firma ……………………………………………………….
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	In particolare, i gestori e l’ente committente (Comune) dichiarano:

