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 Losone, 07.09.2020 

PIANO PROTEZIONE COVID19  

PREASILO MINIARCOBALENO 

 

Premessa: 

Il nuovo coronavirus ha cambiato il nostro quotidiano. 

Un rischio residuo di infezione negli spazi pubblici rimane finché esisterà questo virus. Il suo 

grado di propagazione non è stato ancora scientificamente provato. Pertanto si consiglia di 

prestare la massima attenzione durante le frequenze al preasilo, proteggendo noi stessi e gli altri, 

così da riuscire ad impedirne una maggiore diffusione. 

Questo piano di protezione è stato implementato seguendo le disposizioni dell’Ufficio Federale 

della sanità pubblica e dell’Ufficio del medico cantonale. 

Nel rispetto di tutti vi chiediamo di leggere attentamente il piano di protezione e di attenersi 

scrupolosamente a quanto scritto. 

Trasmissione del nuovo coronavirus: 

La trasmissione del nuovo coronavirus avviene soprattutto mediante infezione da goccioline: 

tossendo o starnutendo i virus di una persona infetta possono finire direttamente sulle mucose 

del naso e della bocca e sugli occhi di un’altra persona. 

I virus emessi da una persona sopravvivono per qualche tempo in minuscole goccioline sulle 

mani o sulle superfici (maniglie di porte, pulsanti, ecc.) e giungono poi sulle mucose del naso e 

della bocca e sugli occhi toccandosi il viso. Per questo motivo è fondamentale garantire una 

buona igiene delle mani. Si raccomanda di lavarsi le mani con acqua e sapone, per almeno 20 

secondi, di frequente. 

Tuttavia di norma è necessario uno stretto contatto (meno di 1.5 metri per più di 15 minuti) con 

una persona contagiosa. 

REGOLE DI BASE 

✔ Tutte le persone presenti, adulti e bambini, si lavano regolarmene e frequentemente le mani, 

qualora non fosse possibile il lavaggio con acqua corrente, la loro disinfezione con una 

soluzione idro-alcolica: 

• all'entrata in struttura e all'uscita 

• dopo ogni volta che si è entrati in contatto con un bambino 

• dopo ogni cambio attività 

• prima e dopo le uscite 
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✔ Per i bambini occorre evitare l'uso del disinfettante tranne in situazioni in cui non è possibile 

accedere all'acqua corrente 

✔ È molto importante non toccare con le mani i canali di entrata del virus (bocca, occhi, naso) 

✔ Per il lavaggio delle mani utilizzare sapone liquido 

✔ Per asciugare le mani vanno utilizzati asciugamani di carta monouso 

✔ Il rubinetto va chiuso con la carta e questa gettata in un cestino con coperchio 

✔ Prima e dopo l'utilizzo della mascherina, di guanti, del cambio di abiti, prima e dopo ogni 

attività, lavare le mani con sapone o disinfettante 

Distanziamento sociale 

✔ Una distanza di 1.5 metri deve essere rispettata in occasione di contatti interpersonali, in 

particolare tra adulti e, quando la situazione lo permette (valutazione del tipo di attività), anche 

tra adulti e bambini. 

✔ La regola della distanza sociale non si applica tra i bambini, tra i quali può esserci anche 

contatto fisico. 

✔ La misura del distanziamento sociale non si applica tra adulti e bambini dei gruppi prescolari, 

in particolare con i più piccoli. 

✔ I bambini devono potersi muovere liberamente all’interno del loro spazio di vita, ma 

preferibilmente senza entrare in contatto con bambini di altri gruppi. 

Uso della mascherina (per adulti) 

✔ Laddove non è possibile garantire il distanziamento sociale (di almeno 1.5 metri, ≥ 15 min) tra 

adulti e tra adulti e bambini, è indicato l’utilizzo della mascherina chirurgica 

✔ Nelle situazioni di maggior ravvicinamento prolungato (cambio, situazioni in cui il bambino è 

tra le braccia dell’educatore) è preferibile l’utilizzo della mascherina. 

✔ In ogni caso, qualora l’educatore avesse il raffreddore o sintomi allergici, è necessario l’utilizzo 

della mascherina. 

✔ In caso di uso della mascherina, in situazioni di distanziamento di almeno 1.5 metri e duraturo 

essa può essere temporaneamente scostata dal viso (previo lavaggio delle mani prima e dopo 

la manipolazione). 

Responsabili preasilo 

Uso tenuta di servizio 

✔ La tenuta andrà cambiata quotidianamente e lavata a 60°C in lavatrice e ogniqualvolta venga 

contaminata con liquidi biologici dei bambini (p.es. starnuto, sputacchiamento, contaminazione 

durante il cambio del pannolino, ecc.). 
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✔ Durante il cambio di abiti, si ripongono gli indumenti utilizzati in modo che non entrino in 

contatto con altri vestiti. 

✔ Indossare calzature ad uso ospedaliero (tipo crocks) in materiali plastici lavabili a 60° o 

disinfettabili o calze antiscivolo da lavare a fine turno con gli indumenti usati durante il lavoro. 

✔ L’uso preventivo dei guanti non è raccomandato, se non per i lavori di pulizia, o le attività di 

cucina o di cure di base dei bambini. 

✔ L’adulto indossa guanti monouso nelle situazioni in cui vi è un potenziale contatto con liquidi 

biologici (feci, saliva, lacrime). Questi saranno gettati dopo averli sfilati in modo da rivoltare la 

parte esterna all’interno. 

✔ Lavare e disinfettare le mani prima e dopo l’uso dei guanti e della tenuta del servizio. 

Arrivo in struttura 

✔ Misurare la propria temperatura (registrando l’avvenuto controllo in una scheda apposita); 

✔ Accedere agli spogliatoi in modo da evitare concentramenti (al massimo 1 persona ogni 3m2). 

Fine del turno 

✔ Cambiarsi d’abito indossando il vestito da trasferta; o se possibile lavare gli indumenti in sede, 

altrimenti portarli da lavare a casa chiuso in un sacchetto. 

Arrivo a casa: 

✔ Lavarsi le mani; 

✔ Riporre il vestito da trasferta in un luogo isolato dagli altri membri della famiglia e separato da 

altri abiti; o fare una doccia; 

✔ Indossare un vestito pulito. 

Misure di igiene dei locali, superfici, oggetti, indumenti 

✔ Le superfici e gli oggetti vengono regolarmente puliti e disinfettati dopo il loro utilizzo con dei 

detergenti appropriati, in particolare se vengono utilizzati da più persone. Il panno, se non 

monouso, sarà da lavare a 60° C in lavatrice. 

✔ Arieggiare i locali ogni ora, ma almeno 4 volte al giorno (ogni volta per almeno 10 minuti), oltre 

che prima e dopo le riunioni. 

✔ Il pavimento va lavato tutte le sere e ogni volta che si sporca; In caso di sporco, le superfici 

vanno prima lavate e poi disinfettate. 

✔ Evitare l’uso dell’aspirapolvere perché aumenta il rischio di sollevamento delle particelle 

sporche, preferendo pulizie umide (straccio). In caso di utilizzo dell’aspirapolvere, usarla a fine 

giornata e la mattina seguente pulire il pavimento con straccio e le superfici. Utilizzare la  
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mascherina per eseguire le pulizie. 

✔ Disinfettare frequentemente le maniglie e altre eventuali superfici utilizzate in modo ricorrente 

(interruttore, manopole toilette, WC, telefono, penne, sedie, giochi, corrimano, rampa scale, 

attrezzi di pulizia). 

✔ I giochi vanno disinfettati regolarmente nel corso della giornata e sempre alla sera prima del 

riordino. 

✔ Non utilizzare giochi che non possono essere disinfettati nella lavatrice o che non sopportano 

il disinfettante e non utilizzare prodotti nocivi. 

✔ Considerare particolari misure di igiene per i ciucci e per indumenti di ricambio dei bambini. 

✔ Per la disinfezione usare solo prodotti omologati o ammessi senza autorizzazione: o per le 

piccole superfici: disinfettante a base di alcol (>60% di alcol); o per grandi superfici: disinfettanti 

a base di cloro (candeggina). 

✔ In generale i bambini non portano oggetti privati all’interno della struttura eccezion fatta per 

quelli transizionali, che in ogni caso restano a disposizione solo dei loro proprietari. 

✔ Rifiuti con liquidi biologici vanno posti in sacchetti trasparenti chiusi e gettati nel sacco dei rifiuti 

solidi urbani (RSU). Il contenitore dei rifiuti deve avere un coperchio. 

ACCOGLIENZA NELLA STRUTTURA 

Oltre all’osservanza di tutte le Regole di Base elencate, andranno adottate le seguenti misure 

✔ Laddove possibile, concordare con i genitori un arrivo e una partenza scaglionata. 

✔ Misurazione della temperatura: il personale educativo verifica con il genitore che il bambino 

non presenti sintomi influenzali. Se il bambino ha una temperatura superiore a 37,7°C o 

presenta altri sintomi simil-influenzali non può essere accolto nella struttura. 

✔ Il bambino di regola va accolto all’esterno della struttura o in un luogo separato dai gruppi. 

✔ L’entrata nella struttura è consentita al massimo a 2 genitori contemporaneamente e per lo 

stretto necessario. Un solo genitore per bambino o fratria. 

✔ I nuclei familiari si tengono a debita distanza in attesa di accedere alla struttura. 

✔ Se un genitore/persona esterna entra nella struttura si misura la temperatura. 

ORGANIZZAZIONE E SUDDIVISIONE DEI LOCALI E DEGLI SPAZI 

Spazio vitale e numero di bambini per gruppo 

✔ Il numero di bambini accolti all’interno della struttura è ripristinato secondo l’autorizzazione 

all’esercizio in vigore, previo rispetto della distanza sociale tra adulti. 

✔ Adottare tutti i provvedimenti possibili al fine di limitare al massimo i contatti all’interno della 

struttura tra gruppi di bambini. I gruppi dovrebbero essere composti per quanto possibile dalle  
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stesse persone in modo da poter attuare al meglio le misure indicate e le regole d’igiene, 

soprattutto per permettere un tracciamento preciso se del caso. 

✔ La circolazione e la presenza di persone adulte deve essere pianificata e organizzata in modo 

da garantire il rispetto della distanza sociale, e per garantire il tracciamento delle presenze. 

AMBIENTAMENTO DEI BAMBINI E COLLOQUI CON GENITORI 

Ambientamento 

• In caso di ambientamenti di bambini che accedono per la prima volta al servizio, verranno 

stabiliti tempi e modalità del colloquio e della visita, possibilmente in spazi separati e sanificati 

dopo ogni utilizzo. 

• Il genitore adotta tutte le Regole di Base previste. 

Colloqui 

• In caso di svolgimento dei colloqui nella struttura occorre predisporre uno spazio sufficiente e 

separato (almeno 3 m2 a persona), disinfettare le superfici e arieggiare il locale. Il colloquio 

dovrà svolgersi in un orario poco frequentato. Se i genitori vivono nella stessa economia 

domestica non è necessario tenere la distanza tra di loro. 

PROCEDURE STRAORDINARIE 

Ogni bambino che presenta sintomi della malattia deve rimanere a casa, mettersi in isolamento 

per evitare di contagiare altre persone e sottoporsi al test. In particolare: 

 Non frequentano il preasilo i bambini che presentano uno o più di questi sintomi: febbre, 

tosse, mal di gola, raffreddore, affanno respiratorio. In caso di dubbio contattare il pediatra 

del bambino. 

 In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale  

0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22) o fare riferimento al proprio pediatra 

Bambini con sintomi durante la giornata 

Qualora durante la permanenza nella struttura un bambino riscontrasse manifesti sintomi 

influenzali e/o febbre, diarrea e mal di pancia, si procederà come segue: 

 Separare il bambino dagli altri bambini (almeno 1.5 metri) in attesa che arrivi un genitore 

a prenderlo. 

 Evitare un rapporto troppo ravvicinato, se fattibile. La responsabile comunque indossa la 

mascherina. 

 Far lavare le mani al bambino se tocca oggetti o superfici. 

 All’allontanamento dalla struttura, disinfettare le superfici toccate e mettere da parte i 

giochi, che pure verranno disinfettati prima di metterli a disposizione di altri. 

 Informare prontamente la direzione che adotta i provvedimenti al punto 10 delle Direttive 

Cantonali (entrate in vigore l’8 giugno del 2020). 
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