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Protocollo di gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2
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STATO DEL DOCUMENTO

Di seguito viene riportata una tabella dove è indicato lo stato del protocollo di gestione del rischio di contagio,
con indicazione della prima emissione e delle varie revisioni dello stesso.
N°

N°

emissione

revisione

1

0

Data

Motivo

17 giugno 2021

Emissione del protocollo di gestione del rischio di
contagio da SARS-CoV-2
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PREMESSA

La scrivente azienda, per quanto riguarda la corretta gestione del rischio da contagio e diffusione di malattie
infettive, quali il Coronavirus SARS-CoV-2, agente patogeno responsabile della sindrome nota come Covid19, applica le misure di prevenzione contenute nelle schede di cui al presente protocollo.

Tale documento costituisce un integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs.
81/2008.

Durante le attività lavorative svolte, le condizioni di esposizione sono di tipo generico: il rischio è presente
ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata / attività svolta.
Pertanto, l’esposizione lavorativa al rischio biologico prodotto da COVID – 19 è riconducibile al rischio a cui è
esposta la popolazione generale.

PRINCIPALI FONTI DI TRASMISSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2
Da persona a persona, in particolare se con sintomi conclamati, tramite:
-

-

Saliva (nello specifico tramite piccolissime goccioline denominate droplets) che si formano
principalmente starnutendo o tossendo;
Contatti diretti personali (in particolare se protratti per tempo e/o frequenti) con casi sospetti o
confermati (ad esempio in caso di assistenza a persona malata, per contatto “faccia a faccia” in ambiente
chiuso, per condivisione dei medesimi spazi di vita, di lavoro e di trasporto, ecc.);
Le mani (potenzialmente contaminate), per contatto delle stesse con zone sensibili quali bocca, naso,
occhi e mucose in genere;
Contaminazione fecale (ad oggi rara).

Si segnala come, normalmente, le malattie respiratorie non si trasmettano con gli alimenti: resta tuttavia
importante una corretta gestione degli stessi, evitando potenziali “contaminazioni crociate”.

pag. 4 di 52

Holiday System S.r.l.
Sede legale di Via G. Matteotti, 1/E - 38065 Mori (TN)

3.

Protocollo di gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2
17 giugno 2021

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo di gestione del rischi di contagio da SARS-CoV-2 è stato redatto secondo le principali
indicazioni a livello normativo (Normativa nazionale, Protocolli di comparto, Ordinanze, Delibere ed eventuali
ordinanze del capo Dipartimento della Protezione Civile) presenti alla data di elaborazione del presente
documento.
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TERMINI E DEFINIZIONI

“SARS-CoV-2”: acronimo dall'inglese Severe Acute Respiratory Syndrome - Coronavirus – 2. Agente eziologico
(virus) causa della patologia nota come CoViD-19.
“CoViD-19”: acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19, malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2.
“Droplets”: si definiscono droplets le goccioline prodotte naturalmente dall’uomo con la respirazione, con la
fonazione, con gli starnuti e con la tosse. Vi si riscontrano di norma vari tipi di cellule facenti parte
abitualmente del tratto respiratorio, ma possono riscontrarvisi anche microorganismi, tra cui batteri, funghi
e virus. I droplets di diametro maggiore (> 5 micron, quelli comunemente prodotti starnutendo) tendono a
cadere al suolo a distanze variabili (almeno 1 metro) in base alla loro dimensione, dalla velocità alla quale
vengono emessi e da condizioni ambientali (flusso d’aria, temperatura e umidità relativa) le quali possono
anche influenzarne la massa tramite l’evaporazione. Se inalati, tendono ad arrestarsi nelle vie aeree superiori
(naso ed orofaringe).
“Pandemia”: La pandemia è la diffusione di un nuovo virus da uomo a uomo in più continenti o comunque
in vaste aree del mondo. La fase pandemica è caratterizzata da una trasmissione alla maggior parte della
popolazione. In data 11 marzo 2020 l’Oms ha dichiarato che Covid-19 è una pandemia.
“Quarantena”: È un periodo di isolamento e di osservazione di durata variabile che viene richiesta per
persone che potrebbero portare con sé microrganismi responsabili di malattie infettive. L’origine del termine
quarantena si riferisce alla durata originaria di quaranta giorni, che in passato si applicava rigorosamente
soprattutto a chi proveniva dal mare. Oggi, il tempo indicato per la quarantena varia a seconda delle varie
malattie infettive, in particolare relativamente al periodo d’incubazione identificato per quella malattia
infettiva. Per il coronavirus la misura della quarantena è, di base, di 14 giorni (salve apposite “riduzioni”,
attuabili mediante effettuazione di tampone di controllo al decimo giorno), e si applica sia a persone affette
da Covid-19 che non necessitano ricovero sia a persone che potrebbero sviluppare la malattia per aumentato
rischio (ad esempio essere stato un contatto stretto di un caso o provenire da una zona ad alta circolazione
locale del virus). Le condizioni per l’applicazione della quarantena sono definite dalle circolari del Ministero
della Salute. I soggetti in isolamento fiduciario devono rispettare alcune regole tra cui quella di non lasciare
il luogo della quarantena e non ricevere visitatori.
La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con
l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
“Isolamento fiduciario”: regime di limitazione della possibilità di incontro fra persone risultate positive a
COVID-19 e persone sane volto a prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
“Soggetto asintomatico”: È un soggetto che, nonostante abbia una infezione, non presenta alcun sintomo.
Una malattia può rimanere asintomatica per brevi o lunghi periodi prima che si manifestino i sintomi; alcuni
microrganismi possono causare sia malattie con sintomi che infezioni asintomatiche.
La presenza di pazienti asintomatici e la possibilità che essi possano trasmettere la malattia sembra possibile
anche nel caso del SARS-CoV-2, tuttavia, secondo l’OMS, la maggior parte dei casi di trasmissione avviene
attraverso le persone sintomatiche. Il soggetto asintomatico si distingue dal soggetto paucisintomatico, in
quanto quest’ultimo manifesta sintomi inferiori in numero e intensità rispetto al soggetto sintomatico
propriamente detto.
“Sintomatologia compatibile con Covid-19”: stato di alterazione del normale stato di salute di una persona,
comprendente sintomi quali: febbre (superiore a 37,5 °C), stanchezza, tosse, difficoltà respiratorie,
infiammazione alla gola, dolori vari, ecc..
pag. 6 di 52

Holiday System S.r.l.
Sede legale di Via G. Matteotti, 1/E - 38065 Mori (TN)

Protocollo di gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2
17 giugno 2021

“Prodotto sanificante per le mani”: ai fini del presente documento, sulla base delle attuali indicazioni fornite
dalle autorità e dagli enti competenti, si può considerare un prodotto sanificante per le mani (da utilizzare in
alternativa al corretto lavaggio delle mani mediante acqua e sapone), qualsiasi soluzione idroalcolica avente
concentrazione di etanolo pari almeno al 70% v/v (alcool etilico 70°).
“Detergente”: qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di
lavaggio e pulizia (Articolo 2.1 del Regolamento (CE) 648/200). Sono prodotti utilizzati per rimuovere lo
sporco da superfici, tessuti, ecc. La loro capacità di rimuovere lo sporco è dovuta alla presenza dei tensioattivi,
sostanze in grado di indebolire le forze che legano tra loro due liquidi o un liquido e un solido e che rendono
lo sporco resistente alla rimozione. La rimozione dello sporco mediante azione meccanica o fisica si può
applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, possono anche esplicare
un’azione igienizzante;
“Detergere”: pulire, vale per tutte le azioni volte a rimuovere lo sporco e riguarda anche l’igiene personale
(Regolamento (CE) 648/2004);
“Disinfettante”: sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente
patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Ai fini del presente documento, sulla base delle attuali indicazioni
fornite dalle autorità e dagli enti competenti, si può considerare un prodotto disinfettanti per le superfici
qualsiasi prodotto con claim “disinfettante” (Presidio Medico Chirurgico – PMC / biocida), ed efficacia
specificata come virucida. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva riportante delle indicazioni generali
circa la tipologia di prodotto da utilizzare a seconda del tipo di superficie da disinfettare:
SUPERFICIE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Superfici
in
pietra,
Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo
metalliche o in vetro
(alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
(escluso il legno)
Detergente neutro e disinfettante virucida a base di etanolo (70%) o
Superfici in legno
ammoni
quaternari
(es.
cloruro
di
benzalconio;
DDACdidecildimetilammonio cloruro).
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio
Servizi
ipoclorito almeno allo 0,1%
Lavaggio con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato. In
Tessili (es. cotone, lino)
alternativa lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti
disinfettanti per il bucato
“Attività di disinfezione”: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere
disinfettati ambienti confinati e aree di pertinenza e superfici mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni.
“Mascherina chirurgica”: mascherina conforme alla norma UNI EN 14683
“Maschere facciali ad uso medico – requisiti e metodi di prova” o
autorizzate dall’ISS. Nei luoghi di lavoro non sono ammesse maschere
comunitarie prive di certificazione o di autorizzazione straordinaria. Si
suddividono in classi: Tipo I, Tipo II e Tipo IIR.
Le maschere facciali ad uso medico di Tipo I dovrebbero essere utilizzate
solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione
delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le
maschere di tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari
in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.
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Lo scopo di tale mascherina è prevalentemente quello di evitare la
diffusione di aerosol, droplets e simili, che possono essere veicolo di
infezioni.
Per contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello
svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di
un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato
dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti
sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e
prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (rif. art. 16 Decreto Legge 17 marzo 2020,
n°18)
“Guanto monouso”: ai fini del presente documento di intende per
“guanto monouso” un guanto conforme alla normativa UNI EN ISO 374,
in particolare per la protezione contro microrganismi (virus). Tali
dispositivi devono essere considerati come DPI di III categoria, con
conseguente obbligo di addestramento del lavoratore all’utilizzo, anche
mediante consegna della nota informativa d’uso allegata al guanto.
Per l’uso a contatto con alimenti, i guanti devono essere inoltre conformi
al Regolamento (CE) 1935/2004 (Regolamento MOCA) e ad eventuali
normative nazionali valide per i singoli composti utilizzati nella
fabbricazione. Dovranno inoltre essere sempre verificate eventuali
incompatibilità del guanto con talune sostanze (ad esempio alimenti acidi,
grassi, a base alcolica, caldi, ecc.). Preferire l’utilizzo di guanti in materiali
non allergizzanti (es. vinile, nitrile, ecc.). E’ sconsigliato l’utilizzo di guanti
in lattice.
“Semimaschera filtrante”: Apparecchio di Protezione delle Vie Respiratorie costruito interamente o
prevalentemente di materiale filtrante. Contrassegnato FF come Facciale Filtrante, conforme alla normativa
UNI EN 149. Una semimaschera filtrante antipolvere è un dispositivo che copre il naso, la bocca e il mento e
può avere una o più valvole di inspirazione e/o espirazione. La semimaschera è costituita interamente o
prevalentemente da materiale filtrante o comprende un facciale in cui il/i filtro/i principale/i forma/formano
una parte inseparabile del dispositivo. È destinata a fornire una tenuta adeguata sul viso del portatore contro
l’atmosfera ambiente, quando la pelle è secca o umida e quando il portatore muove la testa. L’aria entra
nella semimaschera filtrante antipolvere e passa direttamente alla zona del naso e della bocca del facciale.
L’aria espirata passa attraverso il materiale filtrante e/o una valvola di espirazione (se presente) direttamente
all’atmosfera ambiente. Questi dispositivi sono progettati per fornire protezione contro gli aerosol sia solidi
sia liquidi.
Tali dispositivi possiedono una suddivisione in sottoclassi (FFP1, FFP2 e FFP3) in base all’efficacia filtrante e
alle prove alle quali le stesse sono state sottoposte. Ai fini del presente documento, si ritengono idonei per
la protezione dal virus SARS-Cov-2 facciali filtranti aventi classe FFP2 o FFP3.
Lo scopo di tali dispositivi è principalmente quello di proteggere chi le indossa. Un facciale filtrante dotato
di valvole di espirazione non previene la diffusione degli aerosol, pertanto non è idoneo ad essere utilizzato
qualora vi sia la presenza di altre persone a loro volta non adeguatamente protette. Per tale motivo, i
facciali filtranti utilizzati dal personale deve essere sprovvisto di valvole di esalazione, in maniera tale da
prevenire la diffusione dei droplets.
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Semimaschera filtrante senza valvola di esalazione

“Mascherina di comunità”: mascherina avente lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita
quotidiana e non soggetta a particolari certificazioni. Non deve essere considerate né dispositivo medico, né
dispositivo di protezione individuale, ma deve essere considerata misura igienica utile a ridurre la diffusione
del virus SARS-COV-2. Tale mascherina deve garantire una adeguata barriera per naso e bocca, deve essere
realizzata in materiali multistrato che non deve essere né tossico né allergizzante né infiammabile e che non
renda difficoltosa la respirazione. Deve aderire al viso coprendo dal mento al naso garantendo allo stesso
tempo confort.
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ELEMENTI GENERALI

Ragione sociale:

Holiday System S.r.l.

Indirizzo sede legale:

Via G. Matteotti, 1/E - 38065 Mori (TN)
Family Hotel Polsa: Via Monte Baldo – 38060 Polsa di Brentonico (TN)
Hotel Dolomiti: Via Lucciole, 2 – 38060 Polsa di Brentonico (TN)

Indirizzo sedi di erogazione dei
servizi conciliativi ed estivi:

Fabilia Family Hotel: Via Monte Baldo, 35 – 38060 Polsa di Brentonico (TN)
Aparthotel Bellavista: Via Monte Vignola – 38068 Brentonico (TN)
Hotel Villa Flora: Piazza A. de Giovanni, 5 – 38050 Roncegno (TN)
Garnì Villa Waiz: Piazza A. de Giovanni, 9 – 38050 Roncegno (TN)

P.IVA:

01554560225

C.F.:

01554560225

Codice ATECO (2007):

79.11

Attività delle agenzie di viaggio

DESCRIZIONE SERVIZI EROGATI
L’attività lavorativa della ditta Holiday System S.r.l. presso le singole sedi consiste nell’organizzazione di
servizi estivi “Camp” a carattere residenziale per bambini – ragazzi di età compresa indicativamente fra i 6 e
i 16 anni. Questi servizi possono essere impostati sulla base di diverse “esperienze”, nello specifico:
-

Camp incentrati principalmente sull’apprendimento della lingua inglese e sull’attività sportiva;
Camp incentrati sull’avventura e le esperienze all’aria aperta;
Camp “performance”, incentrato su attività teatrali e cinematografiche;
Camp prettamente sportivi,
Camp con attività ludico-ricreative varie.

Per l’organizzazione di tali attività, Holiday System S.r.l. si avvale di proprio personale per quanto attiene alle
attività di carattere amministrativo, mentre per le altre figure che seguono le attività sportive e di
apprendimento della lingua inglese quali: “animatore / assistente / operatore / professore”, si avvale di
società terze che operano con continuità in questi settori e dispongono di maestranze qualificate. Dette
società hanno tuttavia accettato contrattualmente di seguire a far seguire al proprio personale le direttive
del presente protocollo.

Per quanto riguarda il restante personale (es. personale addetto alle pulizie, preparazione e
somministrazione pasti, ecc.), si potranno configurare due situazioni:
- Presso le sedi di Roncegno, il personale sarà interamente alle dipendenze di Holiday System S.r.l.. Il
lavaggio della biancheria verrà in ogni caso affidato ad aziende esterna specializzata;
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- Presso le sedi di Brentonico, il personale addetto a tali attività sarà dipendente della struttura
ospitante.

Di seguito alcune indicazioni in merito all’organizzazione delle attività presso i singoli Camp:
- Numero massimo di utenti c/o singole strutture: stabilito in funzione delle dimensioni delle singole
strutture;
- Numero di componenti dei singoli gruppi “isolati”: gruppi da massimo 20 utenti, ciascuno con 2
operatori (rapporto operatori / utenti nella situazione più sfavorevole 1:15);
- Il servizio verrà erogato generalmente per una durata di due settimane (particolare eccezione per
determinati turni che potranno durare una settimana);
- Gli operatori potranno coprire anche più turni in funzione della loro disponibilità;
- Per ogni Camp, per ogni sede / turno, verrà elaborato, come previsto dalle Linee Guida della Provincia
Autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per bambini/e e
adolescenti un apposito “Progetto organizzativo del servizio erogato”, corredato di apposita “checklist”.

Per eventuali minori con situazioni di disabilità, si adotteranno volta per volta specifiche misure di
prevenzione, in funzione della tipologia di disabilità.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV-2
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ai fini della presente valutazione, il livello di rischio di contagio all’interno dei luoghi di lavoro è determinato
dalla combinazione di n.3 diversi parametri:
- Esposizione: probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività
lavorative. La variabile in oggetto può assumere i seguenti valori:
✓ 0 = probabilità bassa;
✓ 1 = Probabilità medio – bassa;
✓ 2 = Probabilità media;
✓ 3 = Probabilità medio – alta;
✓ 4 = Probabilità alta.
- Prossimità: caratteristica intrinseca dello svolgimento del lavoro che non permette il rispetto del
distanziamento sociale. La variabile in oggetto può assumere i seguenti valori:
✓ 0 = lavoro effettuato in solitario per la quasi totalità del tempo;
✓ 1 = lavoro svolto in presenza di altri ma non in prossimità;
✓ 2 = lavoro svolto in spazi condivisi ma ove viene garantito un sufficiente distanziamento;
✓ 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità di altri soggetti per parte non predominante di
tempo;
✓4 = lavoro effettuato in stretta prossimità di altri soggetti per la maggior parte del tempo.
- Aggregazione: la tipologia di lavoro prevede il contatto con soggetti esterni all’organizzazione aziendale.
La variabile in oggetto può assumere i seguenti valori:
✓ 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla;
✓ 1.15 (+ 15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;
✓ 1.30 (+ 30%) = presenza di aggregazioni controllabili attraverso specifiche procedure;
✓ 1.50 (+ 50%) = presenza di aggregazioni intrinseche controllabili attraverso specifiche procedure ma in
maniera molto limitata.
La combinazione delle variabili sopra elencata, determina l’attribuzione al risultato finale di un livello di
rischio identificato all’interno della seguente matrice:

ESPOSIZIONE

4
3
2
1
1

2

3
PROSSIMITÀ

AGGREGAZIONE
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RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
In base alla valutazione riportata al capitolo precedente, l’azienda risulta essere classificata come segue:
CODICE
ATECO
2007

DESCRIZIONE

ESPOSIZIONE

PROSSIMITÀ

AGGREGAZIONE

79.11

Attività delle agenzie di viaggio

3

3

1

CLASSE DI RISCHIO

9

ALTO

Vista quando sopra riportato, al fine di provvedere ad una classificazione dell’azienda circa il rischio di
contagio da SARS-CoV-2 all’interno degli ambienti di lavoro, la stessa viene considerata a:
ALTO RISCHIO
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SCHEDE DI GESTIONE

Le schede seguenti illustrano le misure di prevenzione in essere presso l’azienda, suddivise per attività
omogenee.
SCHEDA 1: GESTIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ

SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure per lo svolgimento delle normali
attività nel camp. Tale scheda riporta le indicazioni generali per l’erogazione del servizio. Occorrerà poi,
per le specifiche attività, verificare la possibile applicazione di eventuali schede di dettaglio riportate in
seguito.
DESTINATARI
- Personale dell’organizzazione;
- Utenza
AZIONI INTRAPRESE
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
- E’ previsto, per tutte le attività di comunità, il mantenimento di apposito dispositivo di protezione delle
vie aeree correttamente indossato. L’organizzazione si impegna a fornire ad operatori e minori le
mascherine necessarie, in ogni caso avendo cura di fornirne almeno una al giorno. Per mascherina
correttamente indossata si intende:
• Mascherina indossata coprendo naso e bocca;
• Mascherina pulita, non danneggiata e non bagnata.
- E’ previsto il mantenimento, in ogni momento, di un distanziamento interpersonale di almeno un metro
fra i componenti di un medesimo gruppo;
- E’ previsto il mantenimento, in ogni momento, di un distanziamento interpersonale di almeno due metri
fra gruppi diversi e nei confronti di persone terze non appartenenti al “gruppo”. L’organizzazione si
impegna inoltre, ove necessario, a garantire una separazione anche fisica degli spazi utilizzati dai diversi
gruppi;
- In caso di necessità di utilizzo di attrezzature / ambienti precedentemente utilizzati da gruppi diversi,
occorrerà provvedere ad adeguata sanificazione;
- Ove possibile, mantenimento delle porte dei locali (intese sia come comunicazioni interne che come
comunicazioni verso l’esterno) in posizione di apertura. Pulizia periodica più volte al giorno con prodotto
sanificante delle maniglie e delle principali superfici che possono essere venute a contatto con le persone
(es. corrimano, pulsanti, arredi, ecc.);
- In prossimità della porta di accesso a sale o locali in cui è possibile che si verifichi un affollamento di
persone, occorre esporre la segnaletica indicante il numero massimo di persone che possono accedere
a tale sala / locale. Il personale della struttura dovrà garantire il rispetto di tale aspetto;
- Messa a disposizione di appositi erogatori di soluzione idroalcolica. La soluzione idroalcolica non
sostituisce un corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone, ma lo integra per tutte le situazioni in
cui non vi sia disponibilità di acqua corrente e sapone. Gli erogatori verranno quindi posizionati con la
seguente logica:
• Agli accessi alle strutture;
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•

-

-

-

-

In diversi punti delle zone comuni (es. all’ingresso dei servizi igienici comuni, alla reception,
all’ingresso della sala da pranzo, ad ogni piano delle camere, nei punti ove sia possibile l’utilizzo di
attrezzature che possono essere toccate da diversi componenti del medesimo gruppo);
• Nelle aree giochi esterne;
• In ogni caso gli operatori dovranno essere in possesso di apposito flacone di soluzione idroalcolica,
da portare sempre con sé;
Viene garantito che i servizi igienici “comuni” siano dedicati in numero di uno per ogni gruppo. Viene
apposta idonea segnaletica a tale scopo. In ogni caso si incentivano i minori e il personale
dell’organizzazione all’utilizzo dei propri servizi igienici (in camera);
È prevista l’apposizione, in diversi punti della struttura, della segnaletica indicante le norme
comportamentali da seguire;
All’arrivo presso la struttura, i minori verranno istruiti circa i comportamenti da seguire per una corretta
gestione del rischio da contagio.
Sono previste almeno due misurazioni al giorno della temperatura corporea di minori e operatori a carico
degli operatori del gruppo stesso. In caso di sintomi sospetti (ad esempio sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C), gli operatori dovranno recarsi immediatamente al proprio
domicilio, evitando i contatti sociali e contattando telefonicamente il proprio medico di medicina
generale e/o le autorità sanitarie. Divieto di accedere al luogo di lavoro / permanere presso lo stesso.
Per quanto riguarda i minori, gli stessi verranno immediatamente isolati in una camera dedicata e
preventivamente predisposta, dotata di servizio igienico dedicato. Gli stessi verranno sottoposti, a cura
del personale sanitario presente presso la struttura, a tampone antigenico rapido, con contestuale e
immediata comunicazione ai genitori, che dovranno interfacciarsi con il MMG / PLS per ricevere ulteriori
indicazioni su come comportarsi (es. necessità di rientrare immediatamente presso il domicilio, necessità
di essere immediatamente sottoposti a tampone di controllo “ufficiale”, possibilità di attesa di ulteriori
sviluppi, ecc.). In caso di sospetta positività, verranno immediatamente contattati i tutori, e verrà
richiesto di recarsi presso la struttura per prendere in custodia il minore, che verrà considerato, appunto,
“caso sospetto”; previo consulto con il MMG / PLS, si valuterà l’eventuale necessità di contattare l’APSS.
Predisposizione, in vari punti negli ambienti comuni, di cestini (con comando di apertura di tipo “non
manuale”) per lo smaltimento dei rifiuti quali guanti e mascherine, da svuotare almeno due volte al
giorno;
L’organizzazione garantisce sempre la disponibilità, sulle ventiquattr’ore, di un addetto “sanitario”
(infermiere / medico) per tutta la durata dei camp;
L’organizzazione provvederà, per ogni turno, alla redazione di apposito “progetto organizzativo del
servizio erogato”, completo di relativa check-list, da tenere a disposizione dell’Organo di Vigilanza;
Verranno implementati i presidi di primo soccorso (rif. Allegato I del DM 388/03) con apposito kit-COVID
per la gestione di eventuali persone sintomatiche. Tale kit dovrà contenere:
• Mascherina FFP2 senza valvola da utilizzare da parte del lavoratore che assiste;
• Mascherina chirurgica da utilizzarsi da parte del lavoratore sintomatico;
• N.1 paio di guanti monouso;
• N.1 paio di occhiali di protezione;
• N.1 tuta di protezione monouso.

MISURE IGIENICHE GENERALI
- Lavarsi spesso ed accuratamente le mani, considerando che per un buon lavaggio occorrono almeno 60
secondi. Per il lavaggio delle mani è sufficiente l’utilizzo di acqua e sapone, operando come previsto dalle
guide in materia. L’utilizzo di prodotti sanificanti/igienizzanti/disinfettanti per le mani può essere
valutato quando non siano disponibili acqua e/o sapone. Il lavaggio delle mani è raccomandato in
particolare prima e dopo la manipolazione e la somministrazione di alimenti, l’utilizzo di servizi igienici,
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-

-

-
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il contatto con superfici o attrezzature ad uso promiscuo, il contatto con rifiuti, il passaggio in zone
affollate, ecc. Si ricorda che l’utilizzo dei guanti monouso non sostituisce il lavaggio delle mani. Si
potranno effettuare anche attività “laboratoriali” al fine di insegnare ai minori le corrette pratiche per il
lavaggio delle mani;
Evitare il contatto ravvicinato con persone. Mantenere costantemente una distanza interpersonale di
almeno 1 metro durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (salvo indicazioni maggiormente
cautelative riportate all’interno del presente documento). Qualora non si riesca a garantire la distanza
interpersonale di almeno 1 metro, adozione di misure di contenimento del rischio o utilizzo di protezioni
individuali (ad esempio facciale filtrante di classe minima FFP2).
Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non igienizzate;
Evitare strette di mano, abbracci e simili;
Qualora si debba starnutire e/o tossire, coprirsi naso e bocca, preferibilmente con un fazzoletto o con
la parte interna del gomito. Provvedere poi a gettare in maniera idonea il fazzoletto e a
lavarsi/igienizzarsi tempestivamente mani e braccia. Tali indicazioni sono valide anche per lo
smaltimento di chewing-gum e simili;
Evitare / limitare l’utilizzo di oggetti in comune con altre persone, in particolare se potenzialmente
infette. Non bere dalle stesse bottigliette / bicchieri, non scambiarsi indumenti e/o asciugamani, porre
particolare attenzione nel riempimento delle bottiglie e dei bicchieri usati;
Non assumere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal proprio MMG / PLS.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE E DEI MINORI
- Tutto il personale dell’organizzazione verrà informato, formato e addestrato in merito alle regole
comportamentali da adottare in riferimento alla gestione del rischio COVID-19. A tal fine si potrà far uso
anche del materiale multimediale disponibile sui vari siti istituzionali;
- I minori verranno informati sulle regole comportamentali da adottare all’arrivo presso la struttura. Tale
intervento informativo potrà essere erogato anche mediante attività pratiche o visione di materiale
multimediale.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
- Vengono previste almeno due misurazioni al giornaliere (preferibilmente la mattina, in occasione della
colazione e la sera, prima di cena) della temperatura corporea (per il personale residenziale, “all’accesso”
per il personale terzo non residenziale), mediante idoneo sistema che non prevede il contatto. Qualora
si rilevi in un soggetto con temperatura corporea superiore a 37,5 °C, lo stesso verrà isolato in luogo
dedicato, al riparo da agenti atmosferici. L’addetto alla misurazione provvederà a rieffettuare la misura
ad intervalli di 1 minuto per un minimo di 2 volte, successivamente, dopo 15 minuti verranno ripetute le
2 misurazioni ad intervallo di un minuto;
- Dopo 15 minuti verrà ripetuta la misurazione della temperatura, al fine di escludere una rilevazione non
veritiera, dovuta ad esempio a fattori esterni (alta temperatura, esposizione a raggi solari, attività ad
elevato dispendio energetico appena conclusa, ecc.). Qualora anche questa seconda rilevazione,
eseguita, se possibile con due diversi strumenti, dovesse evidenziare una situazione anomala, verrà
gestita come indicato nei capitoli seguenti.
- Per quanto riguarda le modalità operative di misurazione della temperatura corporea, si adotteranno i
seguenti accorgimenti:
• Si farà uso di apposito strumento di rilevazione della temperatura corporea che non prevede
contatto fisico;
• L’addetto alla misurazione provvederà ad indossare, prima dell’inizio dell’attività apposita
semimaschera filtrante del tipo FFP2; tale disposizione è applicabile anche qualora la misurazione
venga effettuata in ambiente esterno;
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Tutte le persone a cui deve essere misurata la temperatura corporea dovranno essere dotate di
apposita mascherina chirurgica; tale disposizione è applicabile anche qualora la misurazione venga
effettuata in ambiente esterno;
Qualora vi sia la presenza di più persone in attesa della misurazione della temperatura, provvedere
a limitare le occasioni di assembramento garantendo una fila ordinata che garantisca la distanza
interpersonale di almeno 1 metro;
L’addetto incaricato alla misurazione dovrà avvicinarsi al soggetto al quale va misurata la
temperatura ed effettuerà la misurazione avendo cura di non far entrare in contatto lo strumento
con il soggetto; qualora dovesse verificarsi il contatto, l’addetto alla misurazione provvederà alla
sanificazione dello stesso mediante apposito prodotto disinfettante seguendo le indicazioni
riportate nella scheda tecnica dello stesso. Durante tale operazione dovrà essere rispettata quanto
più possibile la distanza interpersonale (es. allungando le braccia quanto più possibile);
A misurazione effettuata, l’operatore del gruppo indicherà, mediante propria penna, sull’apposito
registro, l’avvenuta misurazione della temperatura, evitando di indicare il valore di temperatura
ma solamente l’avvenuta effettuazione del controllo. L’addetto alla misurazione non è tenuto a
comunicare il valore di temperatura misurato, a meno che esso non sia superiore a 37,5 °C.
All’interno del medesimo registro, il soggetto provvederà all’indicazione dell’assenza, di
sintomatologia riconducibile a COVID-19 (tosse, congiuntivite, dolori muscolari e simili);
Qualora si registri una condizione di temperatura corporea alterata l’addetto alla misurazione
provvederà a rieffettuare la misura ad intervalli di 1 minuto per un minimo di 2 volte,
successivamente, dopo 15 minuti verranno ripetute le 2 misurazioni ad intervallo di un minuto, se
del caso ripetendo la procedura;
Una volta terminate tutte le misurazioni, l’addetto incaricato provvederà alla sanificazione
dell’attrezzatura utilizzata.

MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORE)
- Deve essere preferito l’utilizzo delle scale per raggiungere i vari piani della struttura. In ogni caso viene
inibito l’utilizzo dell’ascensore ai minori, fatta salva presenza di specifica autorizzazione rilasciata
dall’organizzazione;
- In caso di utilizzo, l’ascensore deve essere utilizzato da massimo una persona alla volta, utilizzando
sempre la mascherina;
- Presenza di segnaletica, per ogni piano, in prossimità dell’ascensore riportante le misure sopra indicate.
- Sanificazione periodica dei comandi e delle superfici con le quali gli utenti possono entrare
maggiormente in contatto.
MISURE SPECIFICHE IL RICAMBIO DELL’ARIA ALL’INTERNO DEI LOCALI
- All’interno dei locali aziendali è favorito il ricambio naturale dell’aria derivante dall’apertura delle
finestre. Ai lavoratori si ricorda il fatto che è preferibile aprire le finestre più volte al giorno per pochi
minuti, rispetto ad una sola volta per un lungo periodo. Durante il ricambio naturale dell’aria, è
opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/disconfort quali ad esempio correnti d’aria,
situazioni di caldo/freddo eccessivo e similari. L’areazione rivestirà particolare importanza inoltre nelle
seguenti casistiche:
• Durante le pulizie;
• In ambienti chiusi ove sono presenti persone in numero rilevante e/o per tempistiche prolungate;
• Durante le pause pranzo, in quanto gli occupanti risultano essere sprovvisti di mascherina;
- Divieto di utilizzo di ventilatori e simili;
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GESTIONE DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE CONTAMINATI
- Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate negli ambienti ove non abbiano
soggiornato casi COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione di
COVID-19, i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come
“rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01), adottando i seguenti ulteriori accorgimenti /
precauzioni:
• Utilizzare sacchi di idoneo spessore (utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si
hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica);
• Evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;
• Chiudere adeguatamente i sacchi;
• Utilizzare DPI monouso (guanti, mascherina) per il confezionamento dei rifiuti e la
movimentazione dei sacchi;
• Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti,
anche se tali operazioni sono state eseguite con i guanti.
VARIE
- Si ricordano i numeri di pubblica utilità per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus:
a. 1500;
b. 800 867 388 (numero verde della Provincia Autonoma di Trento).
RIFERIMENTI AZIENDALI E MISURE DI CONTROLLO E ATTUAZIONE
- L’organizzazione ha individuato una figura professionale disponibile a divenire referente per le
problematiche legate all’emergenza COVID-19 nella persona di Simone Heidempergher.
- Il referente COVID-19 avrà il compito di:
• sensibilizzare i lavoratori circa la corretta adozione delle misure indicate all’interno del presente
protocollo di gestione;
• garantire un punto di contatto fra l’organizzazione aziendale e le strutture del sistema sanitario
provinciale;
• monitorare l’efficacia dell’implementazione delle misure atte alla riduzione del rischio di contagio
riportate all’interno del presente documento.
- Al fine di garantire il rispetto del protocollo e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e
protezione adottate, occorre costituire il comitato interno di verifica,
- Il comitato verbalizza periodicamente gli esiti degli audit che conduce al fine di tenere traccia di eventuali
carenze riscontrate e/o delle misure integrative da adottare al fine di ridurre il rischio di contagio durante
lo svolgimento dell’attività lavorativa.
- Il comitato interno di verifica è composto da:
• Graziano Risi – datore di lavoro e Legale Rappresentante di Holiday System S.r.l.;
• Simone Heidempergher – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Referente
aziendale COVID di Holiday System S.r.l.;
• Luca Rensi – addetto all’organizzazione dell’attività e del personale di Holiday System S.r.l.;
• Gianluca Risi – addetto interno ai protocolli di sicurezza.
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SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di riassumere tutte le condizioni di utilizzo dei dispositivi di
protezione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 al fine di contenere il possibile contagio da parte dello
stesso
DESTINATARI
- Personale dell’organizzazione;
- Utenza
TIPOLOGIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZO
MASCHERINE CHIRURGICHE
- Ai fini del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, riveste particolare importanza l’utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie aeree. Nello specifico, il personale e l’utenza (che possono tollerare il
mantenimento della mascherina indossata) dovranno fare uso, in tutti gli ambienti comuni (con
l’eccezione quindi esclusivamente dei momenti all’interno della propria camera, della consumazione di
alimenti e bevande e quando, per le condizioni del luogo o le circostanze di fatto, viene garantita una
condizione di isolamento da altre persone, ovvero nei momenti in cui il dispendio fisico / tipologia di
attività sportiva non è compatibile con il mantenimento della mascherina indossata) di mascherine di
tipo chirurgico certificate. Non è previsto che i presenti possano indossare mascherine “di comunità”, se
non nel momento dell’arrivo alla struttura fino alla messa a disposizione di apposite mascherine
certificate da parte dell’organizzazione. Le mascherine di tipo chirurgico hanno il fine di prevenire la
diffusione dei droplets e offrono quindi una protezione verso gli altri piuttosto che verso se stessi.

MASCHERINA CHIRURGICA
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA VESTIZIONE / SVESTIZIONE

1.

Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di soluzione idroalcolica o
con acqua e sapone;
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2.

Controllare che la mascherina non presenti segni di usura / difetti / lacerazioni;

3.
4.

Afferrare la mascherina con entrambe le mani, evitando di toccare la parte interna della stessa;
Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente con gli appositi elastici
dietro alle orecchie / posizionare gli appositi elastici dietro le orecchie. Cercare di farla aderire il meglio
possibile al viso, al fine di ridurre al minimo gli spazi tra viso e maschera;

5.

le persone con barba sono sfavorite nello svolgere lavori che comportano l’uso di una maschera, in quanto
la barba rende ancora più difficile l’aderenza della mascherina al volto. È quindi raccomandato radersi la
barba prima di utilizzare il dispositivo;
per togliere la mascherina rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore). Perle mascherine
monouso, smaltire il dispositivo secondo le indicazioni riportate all’interno del capitolo precedente, mentre
per i le mascherine riutilizzabili, effettuare la sanificazione delle stesse secondo quanto previsto dal
fabbricante;
Praticare una corretta e tempestiva l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se non disponibile, con
specifica soluzione idroalcolica.

6.

7.

Riassunto fasi di vestizione con mascherina
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INDICAZIONI AGGIUNTIVE
−
−
−
−

Durante l’uso del dispositivo, evitare di toccare direttamente la mascherina. Se necessario farlo, pulire
prima le mani con acqua e sapone o, se non disponibile, con specifica soluzione idroalcolica;
Le maschere monouso non possono essere né lavate né disinfettate, in quanto subirebbero dei danni.
Divieto inoltre di riutilizzare le stesse;
Per motivi igienici devono essere utilizzate solo da una persona e per un periodo non superiore alle 8 ore
giornaliere. Sostituirla inoltre non appena è umida;
Occorre rispettare la scadenza prevista dal fabbricante (qualora prevista) rispettando le modalità di
stoccaggio previste dal fabbricante (es. divieto di stoccare le stesse in luogo non troppo caldo e umido).

FACCIALI FILTRANTI FFP2-FFP3
- I facciali filtranti FFP2-FFP3 senza valvole di esalazione, oltre ad offrire una protezione nei confronti
“degli altri” offrono anche una protezione nei confronti del soggetto che le indossa (se correttamente
indossate), vista la loro capacità filtrante. La presenza di una valvola di esalazione ha come conseguenza
che la mascherina indossata dalla persona offre una protezione esclusivamente nei confronti del
soggetto che la indossa e non nei confronti dei terzi. Si segnala però che tale tipologia di mascherina
comporta generalmente una “difficoltà” respiratoria maggiore rispetto all’utilizzo di una mascherina di
tipo chirurgico L’utilizzo di tale dispositivo verrà richiesto quindi:
• Per eventuali operatori / utenti potenzialmente più “fragili”;
• In tutte le situazioni (con l’eccezione quindi esclusivamente dei momenti all’interno della propria
camera, della consumazione di alimenti e bevande e quando, per le condizioni del luogo o le
circostanze di fatto, viene garantita una condizione di isolamento da altre persone, ovvero nei
momenti in cui il dispendio fisico / tipologia di attività sportiva non è compatibile con il
mantenimento della mascherina indossata, ovvero in casi in cui non sia possibile il mantenimento
della mascherina indossata a causa di disabilità incompatibili con il mantenimento della stessa) in
cui una persona si trova a distanza inferiore ad un metro da un’altra persona che non indossa
alcuna protezione delle vie respiratorie;
• Durante le fasi di misurazione della temperatura corporea da parte di un addetto;
• In caso di necessità di assistenza ad una persona con sintomatologia compatibile con COVID-19 o
positiva a COVID-19.
FACCIALI FILTRANTI - SEMIMASCHERA
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA VESTIZIONE / SVESTIZIONE
1.

2.

3.

Prima di indossare il facciale, praticare una corretta e
tempestiva l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se non
disponibile, con specifica soluzione idroalcolica;
Sollevare le estremità dei due lembi inferiori del facciale e
modellare lo stringinaso posizionato sul pannello superiore,
piegandolo leggermente al centro. Tenendo il respiratore
con il palmo della mano, tirare il lembo inferiore per
ottenere la configurazione a conchiglia;
Capovolgere il respiratore lasciando cadere gli elastici.
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4.

Posizionare il respiratore sotto il mento. Assicurarsi che gli
elastici non siano sovrapposti e posizionarli, tirandone uno
alla volta, sulla testa;
5. Posizionare l’elastico inferiore sotto le orecchie e quello
superiore sulla sommità della testa. Aggiustare i lembi
superiore ed inferiore fino ad ottenere la tenuta ottimale,
tramite l’apposito sistema di tiraggio.
6. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso alla
forma del naso. L’uso di una sola mano durante questa
operazione può causare una diminuzione della protezione
respiratoria;
7. La tenuta del facciale deve essere verificata coprendo con
entrambe le mani il respiratore ed espirando rapidamente.
Se viene avvertita una perdita di aria attorno al naso,
rimodellare lo stringinaso come indicato nel punto 5. Se
invece la perdita d’aria proviene dai bordi del respiratore,
aggiustare la posizione degli elastici. Se non si ottiene una
tenuta soddisfacente, non entrare nell’area contaminata;
8. Le persone con barba non sono adatte a svolgere lavori che
comportano l’uso di un facciale, in quanto questa non
aderisce bene al volto. Radersi la barba prima di utilizzare il
dispositivo.
9. Per togliere il facciale rimuoverla da dietro (senza toccare
la parte anteriore). Smaltire il facciale secondo le
indicazioni riportate all’interno del capitolo precedente;
10. Praticare una corretta e tempestiva l’igiene delle mani con
acqua e sapone o, se non disponibile, con specifica
soluzione idroalcolica.
INDICAZIONI AGGIUNTIVE
−
−
−

Durante l’uso del dispositivo, evitare di toccare direttamente il facciale. Se necessario farlo, pulire prima le
mani con acqua e sapone o, se non disponibile, con specifica soluzione idroalcolica;
I facciali monouso non possono essere né lavati né disinfettati, in quanto il filtro subirebbe dei danni.
Divieto inoltre di riutilizzare gli stessi;
Occorre rispettare la scadenza prevista dal fabbricante (qualora prevista) rispettando le modalità di
stoccaggio previste dal fabbricante (es. divieto di stoccare gli stessi in luogo non troppo caldo e umido).

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
- Oltre che a mezzo delle vie aeree, i virus a diffusione respiratoria possono potenzialmente essere
trasmessi anche tramite contaminazione degli occhi. In riferimento alle normali situazioni che si possono
configurare durante l’attività, non è previsto che operatori e utenza indossino una protezione degli occhi.
Si segnala come tali dispositivi debbano essere opportunamente sanificati fra un utilizzo e il successivo.
La stessa sarà prevista esclusivamente:
• In caso di necessità di assistenza in immediata prossimità di persone sprovviste di idonea
mascherina (si pensi ad eventuale necessità di assistenza a utente con disabilità tali da impedirgli
l’utilizzo di una mascherina);
• Durante le fasi di misurazione della temperatura corporea da parte di un addetto;
• In caso di necessità di assistenza ad una persona con sintomatologia compatibile con COVID-19 o
positiva a COVID-19.
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INDICAZIONI PER UNA CORRETTA VESTIZIONE / SVESTIZIONE
−
−
−
−

Prima di utilizzare i dispositivi, verificare che gli stessi siano integri;
Praticare una corretta e tempestiva l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se non disponibile, con specifica
soluzione idroalcolica;
Una volta terminata l’attività lavorativa, decontaminare i dispositivi secondo le indicazioni riportate dal
fabbricante con l’utilizzo di appositi prodotti a base di cloro o alcol;
Praticare una corretta e tempestiva l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se non disponibile, con specifica
soluzione idroalcolica.
INDICAZIONI AGGIUNTIVE

−

Qualora si utilizzino mascherine “chirurgiche”, preferire l’utilizzo di uno schermo protettivo anziché gli occhiali
di protezione, al fine di alzare il grado di protezione fornito delle mascherine, riducendo il rischio che gli
aerosol liquidi penetrino nelle aperture lasciate dalla mascherina. Preferire l’utilizzo di schermi protettivi
anche qualora il lavoratore porti occhiali da vista.

PROTEZIONE DELLE MANI
- Le mani possono essere fonte di contagio “indiretto”, in quanto le stesse, qualora contaminate, possono
toccare il viso (in particolare gli occhi e la bocca) della persona. Per questo motivo non viene previsto un
utilizzo generalizzato dei guanti monouso, ma viene preferita una corretta e assidua igiene delle mani.
L’uso dei guanti monouso viene previsto esclusivamente nelle seguenti situazioni, quale protezione
aggiuntiva, e smaltiti secondo le correnti pratiche dopo ogni singolo utilizzo:
• Durante le fasi di misurazione della temperatura corporea da parte di un addetto;
• In caso di necessità di assistenza ad una persona con sintomatologia compatibile con COVID-19 o
positiva a COVID-19;
• Durante le attività di preparazione di alimenti;
• Durante le fasi di pulizia degli ambienti, di lavaggio della biancheria di terzi e di sbarazzamento dei
tavoli.
GUANTI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA VESTIZIONE / SVESTIZIONE
1.

2.

3.

Praticare una corretta e tempestiva l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se non disponibile, con specifica
soluzione idroalcolica. Si ricorda che i guanti devono essere utilizzati tutte le volte che esiste un potenziale
rischio di contatto delle mani con superfici potenzialmente contaminate, oltre che secondo quanto imposto
dagli atti normativi e/o previsto all’interno del protocollo di gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2
elaborato dall’azienda;
Prima dell’utilizzo, ispezionare i guanti e verificare che non vi siano danni e contaminazioni (tagli, punture,
punti scoloriti ecc.). Utilizzare guanti idonei in base alla dimensione delle proprie mani, al fine di garantire
sufficiente sicurezza e non comportare rischi aggiuntivi;
Per la fase di svestizione seguire le indicazioni sotto riportate:
✓ Afferrare la parte esterna del guanto (all’altezza del polso) con la mano opposta che ancora indossa il
guanto evitando di toccare la pelle e sfilarlo rivoltandolo dall’interno verso l’esterno;
✓ Trattenere il guanto sfilato nella mano con il guanto indossato;
✓ Far scorrere le dita della mano senza guanto all’altezza del polso del guanto ancora indossato e
rimuoverlo, evitando di toccare l’esterno dello stesso, sempre rivoltandolo dall’interno verso l’esterno.
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1.

2.

Qualora i guanti siano monouso, smaltire gli stessi secondo le indicazioni riportate all’interno del capitolo
precedente qualora siano riutilizzabili, procedere alla sanificazione e disinfezione degli stessi secondo le
indicazioni riportate dal fabbricante utilizzando appositi prodotti a base di cloro o alcol;
Praticare una corretta e tempestiva l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se non disponibile, con specifica
soluzione idroalcolica.
INDICAZIONI AGGIUNTIVE

−
−

Divieto di lavare/riutilizzare i guanti monouso dopo che sono stati tolti;
Qualora durante l’attività i guanti si danneggino/strappino, interrompere l’attività lavorativa e sostituirli.

PROTEZIONE DEL CORPO E DELLE CALZATURE
- L’utilizzo di dispositivi di protezione del corpo (camice) e delle calzature (copricalzature) non riveste,
viste le condizioni di possibile contagio durante l’attività, un’importanza primaria e generalizzata.
L’utilizzo di tale tipologia di dispositivi viene prevista quindi esclusivamente nei seguenti casi:
• In caso di necessità di assistenza ad una persona con sintomatologia compatibile con COVID-19 o
positiva a COVID-19.
CAMICE MONOUSO
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA VESTIZIONE / SVESTIZIONE
1.
2.
3.
4.

5.

Prelevare il camice dalla confezione e dispiegarlo tenendolo per il girocollo avendo cura di non farli toccare
terra al fine di evitare possibili contaminazioni;
Verificare che il camice sia pulito e non presenti strappi;
Mantenendo il camice a livello della spalla destra, infilare il braccio destro all’interno del camice e viceversa
per il sinistro;
Provvedere ad adattare bene i polsini e chiudere il camice all’altezza della nuca e sul retro, avendo cura di
soprapporre i due lembi dell’apertura;

Per la fase di rimozione effettuare le operazioni inverse, agendo solamente sulla parte interna del camice ed
avendo cura di non entrare in contatto con la superficie esterna in quanto potenzialmente contaminata. Il
camice va arrotolato su sé stesso al fine di prevenire la contaminazione con i vestiti comuni.
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INDICAZIONI AGGIUNTIVE
−
−

Divieto di lavare e riutilizzare i camici monouso;
Qualora, durante l’attività lavorativa, il camice si danneggi/strappi, interrompere l’attività lavorativa
provvedendo ad una tempestiva sostituzione.
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SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di riassumere gli interventi di pulizia e sanificazione di ambienti,
superfici, biancheria personale e da camera, sia in situazione di ordinarietà che in caso di riscontro di
positività a COVID-19
DESTINATARI
- Personale dell’organizzazione;
- Utenza
AZIONI INTRAPRESE
IGIENE DELLE MANI E DELLE SUPERFICI
- L’igiene delle mani rappresenta un punto di massima importanza nel contenimento della diffusione del
virus, in quanto le mani possono essere fonte indiretta di contagio. Per tale motivo, verrà incentivata il
più possibile un frequente e corretto lavaggio delle mani mediante acqua e sapone, secondo le pratiche
igieniche correnti. Qualora non sia possibile il lavaggio delle mani con acqua e sapone, e le stesse non
siano visibilmente sporche, si potrà far uso di apposite soluzioni idroalcoliche. Presso ogni postazione di
lavaggio delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica verrà esposta apposita segnaletica
riportante le fasi da attuare per garantire una adeguata igiene delle mani. Gli erogatori di soluzione
idroalcolica verranno in ogni caso posizionati almeno:
• All’ingresso della struttura;
• In vari punti degli ambienti comuni (es. ingresso sala da pranzo, reception);
• All’esterno dei servizi igienici “comuni”;
• All’ingresso della cucina;
• Ad ogni piano / ala della struttura dal quale si può accedere alle camere;
• In prossimità delle aree ludiche / all’accesso delle aree laboratoriali o destinate a specifica attività
(es. sala giochi, ingresso piscina, sale laboratoriali, ecc.);
• In dotazione ad ogni operatore (piccolo flacone da utilizzarsi a necessità, anche fornendo la
soluzione direttamente nelle mani dei minori che ne facessero richiesta).
- L’azienda prevede inoltre, per l’accesso a determinate aree considerate particolarmente sensibili, di
installare apposito tappeto igienizzante per le suole delle calzature. Le aree individuate sono:
• Ingresso locale piscina.

PULIZIE E SANIFICAZIONI ORDINARIE DEGLI AMBIENTI

- La pulizia e la sanificazione degli ambienti riveste particolare importanza nel contenimento della
diffusione del contagio in quanto fonte “indiretta” di contagio, per possibile presenza di droplets
depositati sulle superfici che potrebbero essere veicolati alle vie aeree o agli occhi mediante, ad esempio,
le mani od oggetti contaminati. Per una corretta pulizia, intesa come rimozione meccanica dello sporco,
sono idonei i consueti prodotti detergenti. Per la sanificazione, intesa come eliminazione / riduzione
della carica virale, (che deve seguire la fase di pulizia) sono invece da utilizzare specifici prodotti chimici
a base alcolica, cloro o, comunque, con claim virucida. Resta inteso che è possibile utilizzare prodotti che
garantiscono entrambe le casistiche. Per tale motivo vengono previste le seguenti pulizie / sanificazioni
• Ambienti comuni generici (corridoi, ingressi, ecc.): almeno una volta al giorno;
• Servizi igienici ad uso del singolo gruppo: almeno una volta al giorno;
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•
•
•
•

Superfici di maggior contatto (maniglie, ecc.): più volte al giorno;
Ambienti per i quali si prevede un uso da parte di più gruppi: dopo ogni singolo gruppo, e
comunque una volta al giorno anche se ad uso dedicato ad un singolo gruppo;
Sale da pranzo e consumazione pasti: al termine di ogni pasto (qualora vi siano postazioni dedicate
ad ogni gruppo) o al termine della consumazione del pasto da parte di ogni gruppo (qualora sia
previsto un uso comune delle superfici);
Tutti gli oggetti “comuni”: al cambio di ogni gruppo e comunque almeno una volta al giorno.

PULIZIE E SANIFICAZIONI ORDINARIE DELLA BIANCHERIA DA CAMERA

- Il lavaggio della biancheria da camera verrà preso in carico dall’organizzazione, che lo affiderà o ad
azienda specializzata esterna o al personale dell’albergo (per le strutture dotate di lavanderia). La
biancheria da camera dovrà essere avviata a lavaggio almeno una volta a settimana. Per il lavaggio
andranno rispettati i seguenti criteri:
• Lavaggio a 60°C o temperatura superiore e detergente comune;
• Lavaggio a temperatura inferiore a 60 °C ma con prodotti chimici disinfettanti specifici.
LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA PERSONALE
- Il lavaggio della biancheria personale verrà preso in carico dall’organizzazione. La biancheria personale
dovrà essere avviata a lavaggio secondo le consuete pratiche igieniche. Per il lavaggio andranno rispettati
i seguenti criteri:
• Lavaggio a 60°C o temperatura superiore e detergente comune;
• Lavaggio a temperatura inferiore a 60 °C ma con prodotti chimici disinfettanti specifici.
- Per determinate attività verrà inoltre previsto che siano direttamente i minori a provvedere al lavaggio
della propria biancheria (es. casacche utilizzate durante l’attività sportiva). In tal caso verrà data
indicazione ai minori di lavaggio di tali indumenti con acqua calda e detergenti comuni.
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI POSITIVITÀ A COVID-19
- Qualora si riscontri una positività a COVID-19, gli ambienti occupati dal soggetto dovranno essere
sanificati secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22/02/2020.
- Per tale intervento, l’organizzazione valuterà l’opportunità di affidamento ad azienda specializzata.
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SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure per l’accoglienza degli utenti della
struttura, in arrivo sia con mezzi propri che con servizio di trasporto organizzato dall’azienda.
DESTINATARI
- Personale dell’organizzazione;
- Utenza
AZIONI INTRAPRESE
MISURE GENERALI PER GLI UTENTI
- E’ prevista la sottoscrizione, con i tutori del minore, di un patto di corresponsabilità, riportante i seguenti
aspetti:
• Impegno del tutore di rispondere nel più breve tempo possibile (indicativamente massimo entro
una giornata) ad una eventuale richiesta dell’organizzazione in riferimento ad una eventuale
necessità di abbandonare la struttura a causa di positività a COVID-19 e/o contatto stretto con
persona positiva a COVID-19;
• Impegno di presentarsi all’accettazione in struttura con tampone (preferibilmente molecolare –
PCR, o comunque antigenico rapido), eseguito non oltre le 48 ore precedenti la data di arrivo in
struttura, dal quale si evince un esito negativo alla positività a COVID-19;
• Impegno a non presentarsi presso la struttura qualora il minore ovvero uno dei suoi conviventi
manifesti sintomatologia compatibile con COVID-19, anche sorta a seguito dell’effettuazione del
tampone nelle 48 ore precedenti l’ingresso in struttura;
• Obbligo di avvisare l’organizzazione qualora uno o più dei conviventi del minore, nelle 48 ore
successive all’ingresso del minore nella struttura, dovesse risultare positivo a COVID-19, al fine di
provvedere ad isolare il minore in stanza dedicata in quanto presunto “contatto stretto”, in attesa
di indicazioni da parte dell’Autorità Competente. Nel caso in cui il minore venga confermato quale
“contatto stretto”, i tutori dello stesso dovranno attivarsi al fine di far rientrare lo stesso al proprio
domicilio;
• Impegno dei genitori a fornire tutte le indicazioni richieste dall’organizzazione.
- L’accesso in struttura non sarà consentito agli utenti che:
• Non sono in possesso di tampone molecolare-antigenico che riporta un esito “negativo” a COVID19;
• Risultano essere sottoposti a regime di quarantena (contatto stretto con persone COVID-19
positive) o isolamento fiduciario (positività a COVID-19);
• Presentano sintomatologia febbrile o influenzale.
- Per tale motivo è prevista la misurazione della temperatura corporea per tutti i soggetti che accederanno
alla struttura;
- Non è prevista / stabilita “di prassi” l’effettuazione di tamponi antigenici o salivari (comunque a
disposizione) all’arrivo degli utenti. Tali tamponi risultano comunque essere utilizzabili all’occorrenza;
- L’azienda prevede inoltre, indicativamente fra il terzo e il quinto giorno di presenza presso la struttura
(orientativamente, di conseguenza, 5-7 giorni dopo il tampone molecolare – antigenico effettuato prima
dell’accesso in struttura) ad effettuare a tutto il personale (operatori e minori) un tampone salivare,
secondo le modalità previste dal produttore dello stesso. Tale procedura sarà effettuata unicamente a
tutti i presenti che soggiorneranno per un periodo superiore a 6 giorni. Questa misura viene stabilita per
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individuare in maniera precoce eventuali positività che potrebbero non essere state rilevate dal tampone
eseguito entro le 48 ore prima dell’accesso in struttura.
MISURE GENERALI PER GLI OPERATORI / INSEGNANTI / ADDETTI ALLA STRUTTURA E PROFESSIONISTI ESTERNI
- Per gli operatori, valgono le medesime indicazioni per l’accesso relative all’accesso degli utenti. Agli
operatori verrà quindi richiesto di esibire, prima dell’accesso, apposito “certificato verde” o “green-pass”
comprovante che:
• L’operatore si è sottoposto ad un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti;
• Il lavoratore è risultato positivo a COVID-19 e successivamente guarito (validità attualmente pari
a 6 mesi dal termine dell’isolamento fiduciario);
• Il lavoratore si è sottoposto a vaccinazione anti-COVID non meno di 15 giorni prima dell’accesso
(prima dose di vaccino, in caso di previsione di due dosi) ovvero ha completato il ciclo vaccinale da
non più di 9 mesi.
- Gli operatori che coprono più turni, saranno in ogni caso sottoposti a tampone da parte dell’azienda
prima dell’inizio di ogni turno.
ARRIVO IN STRUTTURA DEGLI AVVENTORI CON MEZZI PROPRI E ARRIVO IN STRUTTURA DEGLI AVVENTORI CON SERVIZIO DI
TRASPORTO MESSO A DISPOSIZIONE DALL’ORGANIZZAZIONE
- Si rimanda alle specifiche schede riportate in seguito “misure relative ai trasporti”.
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SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure relative ai trasporti dei minori ed
eventualmente del personale aziendale, sia in arrivo presso la struttura che per gli spostamenti verso le
varie sedi di erogazione del servizio (in particolare per i servizi sul territorio) sia in riferimento ad un
eventuale rientro presso il domicilio di un minore che risultasse essere un “caso sospetto”.
DESTINATARI
- Personale dell’organizzazione;
- Utenza
AZIONI INTRAPRESE
ARRIVO IN STRUTTURA DELL’UTENZA CON MEZZI PROPRI (ACCOMPAGNATI DAI TUTORI)
- Gli utenti che arrivano in struttura con mezzi propri, oltre che quanto sopra riportato, dovranno
presentarsi muniti di propria mascherina (mascherina chirurgica, ovvero mascherina di comunità ovvero
facciale filtrante FFP2 o superiore senza valvola di esalazione). Quanto prima il personale aziendale
provvederà alla fornitura di mascherina chirurgica.
- Gli utenti dovranno presentarsi in struttura nella fascia oraria comunicatagli dall’organizzazione, al fine
di evitare assembramenti in fase di check-in.
- Verrà inibito l’accesso ai genitori / accompagnatori all’interno della struttura. I tutori del minore
potranno provvedere ai “saluti” al minore evitando la creazione di assembramenti, nelle aree esterne.
ARRIVO IN STRUTTURA DI MINORI E PERSONALE CON SERVIZIO DI TRASPORTO MESSO A DISPOSIZIONE
DALL’ORGANIZZAZIONE E TRASPORTO IN OCCASIONE DI TRASFERTE (ES. GITE)
- L’azienda incarica un autotrasportatore autorizzato per il trasporto dei minori fino alla struttura. Tale
autotrasportatore dovrà garantire il rispetto della normativa di settore in riferimento al contenimento
del rischio di contagio da COVID-19 vigente alla data del trasporto. Holiday System S.r.l. fornisce
comunque le seguenti indicazioni all’autotrasportatore in merito alla corretta gestione del rischio:
• Verrà eseguita la misurazione della temperatura corporea prima di salire sul veicolo. La stessa non
dovrà essere superiore a 37,5 °C;
• Potrà essere limitata la capacità di posti del veicolo;
• Dovrà essere stato preventivamente esibito l’esito del tampone molecolare / antigenico, che dovrà
essere “negativo” (solo per arrivo in struttura non per il trasporto nel corso del Camp);
• i minori non dovranno accomodarsi in prossimità del conducente, ma mantenere una distanza di
sicurezza di almeno un metro (preferibilmente due metri);
• il conducente dovrà essere sempre provvisto di propria mascherina chirurgica certificata o facciale
filtrante FFP2 o superiore senza valvola di esalazione;
• occorrerà disporre i minori in maniera tale che gli stessi non vadano ad occupare sedili attigui o
“vis a vis”;
• verrà previsto che i minori siano disposti sui sedili anche in funzione dell’occupazione delle camere
(non appena le stesse saranno organizzate), privilegiando un’occupazione dei posti a sedere in
funzione dell’occupazione dei posti in camera;
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SCHEDA 5: MISURE RELATIVE AI TRASPORTI
•
•
•
•
•
•
•

non deve essere concesso di spostarsi dal proprio posto assegnato. Ad ogni persona verrà
preferibilmente assegnato un posto prima del viaggio che dovrà essere mantenuto per tutta la
durata dello stesso. Di tale assegnazione verrà tenuta nota;
qualora la durata del viaggio sia superiore alle 4 ore, dovrà essere richiesta una sostituzione della
mascherina. Tale sostituzione dovrà essere effettuata in ogni caso in caso di mascherina
deteriorata;
siano vietati assembramenti in fase di salita / discesa dai mezzi;
sia vietato l’utilizzo di sistemi di ricircolo dell’aria. I mezzi dovranno essere adeguatamente areati
in maniera naturale (mediante apertura dei finestrini, anche continuativa) o artificiale (con
impianto di ventilazione);
si avrà accortezza di richiedere che i veicoli siano dotati di sedili con schienale alto tale da
contenere il capo dei passeggeri;
il mezzo di trasporto dovrà essere sanificato prima dell’utilizzo da parte dei minori;
igienizzazione delle mani prima della salita sul mezzo.

RIENTRO AL DOMICILIO DI MINORE SOSPETTO POSITIVO A COVID-19
- In caso di sospetta positività a COVID-19, sarà cura dei tutori del minore organizzare il rientro al domicilio.
Occorrerà prevedere le seguenti misure per il trasporto “in sicurezza”:
• Il caso sospetto dovrà sedersi sui sedili posteriori, nel lato opposto a quello del conducente;
• Il caso sospetto dovrà indossare correttamente una mascherina chirurgica;
• Il conducente dovrà indossare preferibilmente una mascherina FFP2 o superiore;
• Dovrà essere favorita l’areazione del veicolo, evitando il ricorso al ricircolo d’aria, e favorendo il
mantenimento dei finestrini in posizione di apertura;
• Per particolari necessità, l’organizzazione potrà andare incontro alle esigenze dei tutori del minore,
organizzando un trasporto a mezzo di trasportatore specializzato in trasporto “sanitario”.
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SCHEDA 6: GESTIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DI TIPO IMPIEGATIZIO

SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure per lo svolgimento delle normali
attività di tipo impiegatizio (es. segreteria, amministrazione, reception, ecc.).
DESTINATARI
- Personale organizzazione
AZIONI INTRAPRESE
GESTIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
- Garantita, compatibilmente con le esigenze organizzative e di spazio, la presenza di una sola persona
all’interno di un ufficio. Per i casi in cui tale disposizione non sia applicabile, verranno adottate le seguenti
disposizioni:
• Riorganizzazione delle postazioni lavorative in modo tale da garantire il rispetto della distanza
interpersonale di almeno 2 metri;
• Raccomandazione a tutti i lavoratori coinvolti di utilizzare la mascherina durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa. Tale disposizione rimane comunque cogente per tutte le postazioni
lavorative collocate ad una distanza inferiore a 2 metri;
• Garantire una corretta e periodica aerazione naturale del luogo di lavoro mediante l’apertura delle
finestre. Durante il ricambio naturale dell’aria, è opportuno evitare la creazione di condizioni di
disagio/disconfort quali ad esempio correnti d’aria, situazioni di caldo/freddo eccessivo e similari;
• Obbligo per tutti i lavoratori di indossare apposita mascherina durante tutte le operazioni che
comportano lo spostamento dalla propria postazione lavorativa (es. accesso alla fotocopiatrice,
accesso ad aree comuni e simili);
• Fornita specifica indicazione di non recarsi all’interno di uffici non di propria competenza
utilizzando metodi di comunicazione alternativi quali telefono, mail e simili. Qualora tale
situazione non sia possibile per motivi organizzativi e di gestione, i lavoratori dovranno
obbligatoriamente indossare apposita mascherina e rispettare la distanza interpersonale di
almeno 1 metro. Qualora sia richiesto uno scambio di documenti e simili, ai lavoratori è richiesto
di provvedere ad una tempestiva igiene delle mani al termine delle suddette operazioni senza
entrare in contatto con occhi, naso e bocca;
- Pulizia / sanificazione della postazione utilizzata al termine dell’attività.

EFFETTUAZIONE DI RIUNIONI – INCONTRI (INCLUSA LA VISIONE DI FILMATI E AUDIOVISIVI IN GENERE)
- Ad una eventuale riunione potranno partecipare solo gli occupanti di un gruppo e i relativi educatori;
- Tutti i partecipanti dovranno mantenere indossata apposita mascherina e mantenere il distanziamento
di almeno un metro;
- È prevista una corretta igiene delle mani prima dell’inizio dell’attività;
- Occorre garantire un’areazione naturale della sala durante lo svolgimento dell’incontro.
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SCHEDA 7: ATTIVITÀ RESIDENZIALE

SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure per quanto riguarda l’attività
residenziale con pernottamento di utenti e operatori. Le misure riportate nella presente scheda dovranno
essere adottate anche in riferimento ad eventuali pernottamenti “in tenda”, ove applicabili.
DESTINATARI
- Personale organizzazione.
- Utenti.
AZIONI INTRAPRESE
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
- Realizzazione di specifiche aree (intese come “ali” della struttura o piani) con le camere dedicate ai
componenti di un “gruppo”. Divieto di accesso a tali aree ai componenti di gruppi diversi;
- Assegnazione agli operatori di camere in maniera tale, al massimo, in una camera siano presenti gli
operatori relativi ad un singolo gruppo;
- Organizzazione delle camere in maniera tale che gli occupanti appartengano ad un medesimo gruppo.
Per l’organizzazione delle camere si seguiranno inoltre i medesimi criteri;
• Tutte le camere sono dotate di servizio igienico;
• Viene garantita la predisposizione al mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno
un metro bocca-bocca all’interno delle camere, (in riferimento ad esempio al posizionamento dei
letti), andando a distanziare gli stessi ovvero sfalsando/invertendo le testate dei letti;
• Viene garantita una superficie della camera pari ad almeno 2,5 m2 a occupante;
• Le camere così costituite avranno in ogni caso un numero massimo di occupanti pari a 6
(generalmente comunque 4);
- Indicazione agli occupanti delle camere di areare frequentemente gli ambienti, anche quelli ciechi (ad
esempio con accensione dell’aspirazione dei servizi igienici);
- Richiesta agli occupanti delle camere di mantenere gli indumenti personali possibilmente “separati”;
- Richiesta agli occupanti di un corretto smaltimento dei rifiuti;
- Viene garantita la presenza di almeno una “stanza COVID” per gruppo di minori, ed eventualmente di
una stanza dedicata per i minori che occupano la stessa camera del soggetto sintomatico-positivo.
MISURE COMPORTAMENTALI
- La pulizia ordinaria delle camere deve essere effettuata quando l’ospite non si trova all’interno della
camera.
- Utilizzare sempre i guanti ed in particolare per le attività che prevedono un possibile contatto con
materiali degli ospiti (es. bagagli e simili); l’utilizzo dei guanti non sostituisce un corretto e frequente
lavaggio delle mani;
- Per le attività di pulizia delle camere e delle aree comuni adottare i seguenti accorgimenti:
• Aprire immediatamente le finestre delle camere, e azionare i dispositivi di aspirazione (ad esempio
nei servizi igienici, ove presenti). Areare adeguatamente gli ambienti sia durante che dopo le fasi
di pulizia / sanificazione.
• Garantire la separazione “sporco-pulito” per la biancheria e per gli strumenti utilizzati per le
pulizie. Eventuali panni o simili utilizzati per le pulizie dovranno essere sanificati periodicamente
(e comunque ad ogni cambio di stanza / ambiente) mediante soluzione di ipoclorito di sodio al
0,1% per almeno 10 minuti. In alternativa utilizzare sistemi “monouso”;
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SCHEDA 7: ATTIVITÀ RESIDENZIALE
•
•

-

-

-

-

Non utilizzare la biancheria per la pulizia e l’asciugatura di pavimenti e superfici;
Per la pulizia / sanificazione della camera a seguito della partenza del minore / operatore,
eliminare i rifiuti e gli alimenti consumati o parzialmente consumati presenti in camera. Sanificare
anche telecomandi e quant’altro potenzialmente presente;
• Effettuare un’accurata pulizia e la sanificazione degli ambienti al cambio di occupanti della camera,
utilizzando prodotti e/o metodiche idonee a inattivare agenti virali (quali ad esempio SARS-Cov2);
• Lavaggio / sanificazione giornaliera degli indumenti di lavoro del personale addetto alla pulizia.
Provvedere ad arieggiare coperte e piumini. Privilegiare l’uso di coperte inserite in sacchi copri piumino
che consentono il lavaggio al cambio dell’ospite. Nel caso in cui il servizio della biancheria fosse
esternalizzato è necessario richiedere al fornitore il rispetto delle normative vigenti.
Il personale addetto alle operazioni di pulizia degli spazi riservati e comuni, dovrà indossare la
mascherina e preferibilmente i guanti. Tra le pulizie di una stanza e l’altra, dovranno essere sostituiti i
guanti oppure si potrà procedere al lavaggio/detersione delle mani guantate e successiva disinfezione
con apposito prodotto;
Pulizia periodica con detergenti idonei, eventualmente con efficacia sanificante comprovata, anche di
divani, poltrone e simili presenti in aree comuni. Preferire comunque la rimozione o il non utilizzo degli
stessi;
Indicazione a tutti i lavoratori di provvedere alla pulizia con prodotto sanificante delle superfici e delle
attrezzature secondo le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.
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SCHEDA 8: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure per lo svolgimento delle normali
attività didattiche / di insegnamento svolte nei confronti dei minori.
DESTINATARI
- Personale organizzazione;
- utenti.
AZIONI INTRAPRESE
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
- Durante le attività all’interno didattiche, è richiesto il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1
metro (mediante corretto posizionamento delle sedute), con obbligo di indossare la mascherina;

DISPOSIZIONE ALL’INTERNO DELLE AULE E ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’INTERNO DELLE AULE
- A terra saranno posizionati appositi segni distintivi che segnalano la posizione del banco. Il personale
docente per singole attività didattiche può modificare la disposizione dei banchi fatto salvo il principio
di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra ogni studente;
- Gli studenti durante la permanenza in aula anche in condizione di staticità, ovvero se seduti al proprio
banco fatto salvo il rispetto della distanza di 1 metro dagli altri studenti, devono comunque indossare
sempre la mascherina protettiva. Tale mascherina va utilizzata anche negli spostamenti fuori dall’aula;
- È stato previsto uno spazio idoneo che garantisca la distanza di almeno 2 metri tra il docente e gli
studenti più vicini;
- Il docente durante lo svolgimento della sua attività didattica, anche se è seduto in cattedra, deve sempre
indossare la mascherina;
- Durante l’attività didattica è necessario effettuare un periodico ricambio dell’aria provvedendo ad aprire
le finestre per almeno 10 minuti dopo ogni ora;
- Durante le operazioni di pulizia il personale incaricato è autorizzato a spostare i banchi dalla loro
posizione al fine di garantire un’adeguata pulizia e sanificazione dell’aula, salvo rimettere al termine
delle operazioni i banchi al posto segnato.

ATTIVITÀ DIDATTICA ALL’APERTO
- Viene incentivata, compatibilmente con le condizioni meteo, l’attività didattica all’aperto;
- Durante tali attività è comunque sempre obbligatorio indossare la mascherina sia da parte del docente
che da parte degli studenti.

GESTIONE DEI LIBRI DI TESTO E DEL MATERIALE DIDATTICO
- Ogni studente è dotato del proprio materiale didattico ed è vietata la condivisione tra studenti del
materiale didattico;
- Ogni studente usufruirà del il materiale personale didattico fornitogli dall’organizzazione per le attività
di studio;
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SCHEDA 8: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
- Al fine di agevolare le operazioni di pulizia delle aule da parte del personale scolastico, i docenti /
educatori riporranno il materiale didattico in luoghi appositi.

GESTIONE DELLE CORREZIONI E DELLE VERIFICHE
- Per quanto riguarda le correzioni delle verifiche svolte in classe, per la correzione l’insegnante
provvedere alla correzione immediata dell’elaborato provvedendo ad un’accurata igiene delle mani
prima e dopo la correzione di ogni singolo elaborato.
GESTIONE DELL’ATTIVITÀ (SVOLTA DA COLLABORATORI – PROFESSIONISTI ESTERNI)
- L’esperto dovrà utilizzare la mascherina per tutta la durata dell’attività;
- L’esperto non dovrà condividere con altri materiali propri, e dovrà mantenere un distanziamento nei
confronti del gruppo di almeno due metri;
- Se possibile, verrà individuato un servizio igienico dedicato all’utilizzo da parte degli esperti esterni, o
comunque verrà garantito un’adeguata sanificazione del locale dopo l’utilizzo da parte del
professionista.

pag. 36 di 52

Holiday System S.r.l.
Sede legale di Via G. Matteotti, 1/E - 38065 Mori (TN)

Protocollo di gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2
17 giugno 2021

SCHEDA 9: GESTIONE DELL’ATTIVITÀ LABORATORIALI

SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure per lo svolgimento delle attività
educative di insegnamento (es. lezioni di inglese, lezioni frontali in genere, ecc.). L’applicazione di tale
scheda va eventualmente integrata con le indicazioni riportate in schede di dettaglio riportate all’interno
del presente documento.
DESTINATARI
- Personale organizzazione;
- Ospiti
AZIONI INTRAPRESE
GESTIONE DEI LABORATORI
- Disposizione, durante le attività laboratoriali, in modo da garantire il mantenimento della distanza
interpersonale minima di 1 metro;
- Messa a disposizione di soluzione sanificante per la pulizia delle postazioni e degli utensili e attrezzature;
- Valutazione dell’opportunità di rivestire le superfici di contatto frequente e/o difficilmente sanificabili
(es. tastiere di pc, ecc.) con pellicola trasparente;
- Sanificazione delle attrezzature utilizzate dopo ogni uso da parte di una persona. Per le attrezzature non
sanificabili, prevedere una corretta igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo delle stesse;
- Le operazioni di sanificazione delle tastiere, dei mouse e della propria postazione è effettuata dal
personale incaricato;
- Per le attrezzature che non sono sanificabili (tablet, laptop), lo studente provvederà alla sanificazione
delle mani prima e dopo l’utilizzo;
- Viene vietato l’utilizzo promiscuo di attrezzature ed utensili adoperati durante le attività in laboratori
che verranno sanificati al termine di ogni utilizzo.

ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI E COREUTICHE

- Lo svolgimento di tali attività viene prevalentemente effettuato in ambiente esterno, qualora possibile
in base alle condizioni atmosferiche;
- Per le attività coreutiche, qualora impossibile lo svolgimento con mascherina indossata, verranno
utilizzati preferibilmente spazi all’aperto, con distanziamento interpersonale fra i presenti di almeno due
metri;
- Non è generalmente previsto lo svolgimento di attività che comporta un utilizzo di strumenti a fiato,
tuttavia vengono riportate comunque le eventuali misure da seguire;
• Le attività didattiche che prevedano l’effettuazione di attività corali e/o con strumenti a fiato
devono essere svolte garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri. In caso di attività corali / teatrali (senza utilizzo di mascherina) deve essere
garantito anche un distanziamento frontale di almeno 2 metri. I partecipanti non possono mai
porsi l’uno di fronte all’altro. Solo il direttore/coordinatore può porsi di fronte ad una distanza di
almeno 2,5 metri;
• Per le attività con strumenti musicali deve essere garantito l’utilizzo dello strumento da parte di
una sola persona. In caso di condivisione dovrà essere garantita una adeguata sanificazione fra un
utilizzo e il successivo. A tal riguardo, non sarà possibile l’uso promiscuo di strumenti “a fiato”.
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SCHEDA 9: GESTIONE DELL’ATTIVITÀ LABORATORIALI

GESTIONE DELL’ATTIVITÀ (SVOLTA DA COLLABORATORI – PROFESSIONISTI ESTERNI)
- L’esperto dovrà utilizzare la mascherina per tutta la durata dell’attività;
- L’esperto non dovrà condividere con altri materiali propri, e dovrà mantenere un distanziamento nei
confronti del gruppo di almeno due metri;
- Se possibile, verrà individuato un servizio igienico dedicato all’utilizzo da parte degli esperti esterni, o
comunque verrà garantito un’adeguata sanificazione del locale dopo l’utilizzo da parte del
professionista.

GESTIONE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA
- Viene favorito il più possibile lo svolgimento dell’attività motoria all’aperto (aree attrezzate esterne) e
comunque l’attività verrà programmata dagli esperti in maniera tale da privilegiare le attività individuali
che permettano il distanziamento fisico;
- Nel caso di utilizzo della palestra, l’esperto dovrà indossare le calzature previste esclusivamente a questo
scopo. Le calzature dovranno essere conservate all’interno di zaino / borsa.
- L’esperto, in collaborazione con il personale docente, deve garantire il distanziamento di almeno 2 metri
tra gli studenti qualora venga effettuata attività motoria.
GESTIONE DELLE USCITE SUL TERRITORIO (SIA ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CHE AL DI FUORI DELLA
STESSA)
L’organizzazione potrà provvedere ad organizzare uscite sul territorio presso musei, luoghi della cultura e
similari. I criteri per l’organizzazione di tali attività saranno i seguenti:
- non verranno effettuate attività presso luoghi con rischio di contagio elevato, ove non sia possibile
garantire un’esclusività degli spazi occupati e non sia possibile garantire l’assenza di rischio di creazione
di aggregazioni non controllabili dall’organizzazione. Verranno effettuate solo uscite in zone
considerabili “sicure”, con possibilità di utilizzo di locali / aree dedicate, e comunque in modo da
garantire un distanziamento interpersonale di almeno un metro fra i componenti del gruppo, e di due
metri fra il gruppo ed eventuali persone estranee al gruppo (incluse le guide, ecc.). Per area dedicata
verrà intesa la zona specifica di utilizzo da parte dei minori (es. locale del museo, area del parco, ecc.).
Gli accompagnatori dovranno aver cura di garantire tale condizione di isolamento, richiedendo a tutti i
terzi che eventualmente manifestassero l’intenzione di entrare nella specifica area di astenersi fintanto
che non sarà completata l’attività prevista;
- tutte le attività (inclusa la consumazione dei pasti), compatibilmente con l’organizzazione delle stesse e
con le condizioni meteorologiche, verranno preferibilmente effettuate all’aperto (per i pasti comunque
in zona tale da assicurare che non vi sia promiscuità nell’occupazione degli ambienti);
- le attività esterne verranno programmate in giornate nelle quali non si prevede un’elevata affluenza di
persone estranee a tutti gli ambienti (inclusi i tratti da percorrere a piedi per raggiungere la zona di
erogazione del servizio), ad esempio verranno evitati i fine settimana o eventuali ricorrenze particolari;
- verranno privilegiate le attività all’aria aperta. La permanenza in aree scarsamente ventilate sarà ridotta
al minimo;
- verrà prevista una frequente e assidua igiene delle mani;
- le attività verranno organizzate esclusivamente a seguito di prenotazione, al fine di garantire quanto più
possibile il rispetto dei criteri di sicurezza anticontagio;
- durante l’attività verrà indossata apposita mascherina chirurgica;
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SCHEDA 9: GESTIONE DELL’ATTIVITÀ LABORATORIALI
- l’eventuale consumazione di pasti presso strutture esterne dovrà avvenire in aree ad uso esclusivo,
debitamente separate, anche a mezzo di separazioni fisiche, e comunque nel rispetto di un
distanziamento di almeno due metri dalle persone non appartenenti al gruppo;
- La consumazione di tali pasti avverrà esclusivamente a seguito di prenotazione, al fine di poter
organizzare al meglio il servizio;
- Per le attività all’esterno, verrà richiesto un servizio igienico ad uso esclusivo del gruppo durante la
permanenza presso l’esercizio / servizio, preventivamente sanificato (se ad uso comune).
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SCHEDA 10: GESTIONE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure per lo svolgimento delle normali
attività motorie e sportive da parte dei minori.
DESTINATARI
- Personale organizzazione;
- Utenti.
NOTE - DEFINIZIONI
- Per attività motoria, ai fini della presente scheda, viene intesa un qualunque movimento determinato dal
sistema muscolo-scheletrico che si trasforma in un dispendio energetico superiore a quelle della
condizione di riposo
- Per attività sportiva, ai fini della presente scheda, viene intesa un’attività che comprende situazioni
competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise, con un elevato dispendio fisico-energetico,
incompatibile con il mantenimento di una mascherina indossata
AZIONI INTRAPRESE
GESTIONE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA-SPORTIVA AL CHIUSO
- Viene favorito il più possibile lo svolgimento dell’attività motoria all’aperto e comunque l’attività verrà

-

-

-

-

-

programmata dal personale in maniera tale da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che
permettano il distanziamento fisico;
I minori dovranno indossare le apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo, durante la
fase di cambio delle scarpe dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale minima di 1 metro. E’
prevista la possibilità di utilizzo di appositi tappeti igienizzanti all’ingresso;
Dovrà essere garantita la presenza di due dispenser di soluzione idroalcolica ogni 300 m2;
L’affollamento massimo dei locali al chiuso dovrà essere calcolato secondo un parametro di una persona
ogni 5 metri quadrati di area al chiuso;
In assenza di attività fisica, è necessario mantenere ovunque la distanza interpersonale di almeno 1
metro, con utilizzo di mascherina;
Durante l’attività fisica (con impossibilità di mantenimento di apposita mascherina indossata), è
necessario mantenere un distanziamento interpersonale minimo adeguato all’intensità dell’esercizio e
all’atto motorio praticato, comunque non inferiore a 2 metri;
Durante lo svolgimento dell’attività motoria, se vengono mantenute le distanze, è possibile togliere la
mascherina. Qualora il distanziamento di almeno 2 metri non venga mantenuto, occorre indossare la
mascherina di protezione;
Divieto di condividere borracce, bottiglie e altri oggetti;
Gli studenti effettuano il lavaggio delle mani all’inizio e al termine dell’attività tramite gli appositi
dispenser di gel sanificante presenti;
Evitare l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce. Dare indicazione ai minori di cambiarsi presso le proprie
camere. Divieto di lasciare / riporre indumenti personali in ambienti comuni. Eventuali indumenti
personali andranno riposti in una propria borsa personale;
I locali utilizzati dovranno essere dotati di areazione idonea e sufficiente, prevalentemente di tipo
naturale. Dovrà essere garantita una continua e periodica aerazione naturale degli ambienti dotati di
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aperture verso l’esterno, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale
dell’aria.
GESTIONE DELL’ATTIVITÀ IN PISCINA
- Viene previsto che i minori si preparino per l’attività in piscina all’interno delle proprie camere, recandosi
in piscina già pronti;
- Negli spogliatoi dovranno essere presenti degli idonei strumenti ove riporre il vestiario (es. accappatoio);
- All’ingresso della piscina verrà previsto il posizionamento di un tappetino igienizzante;
- L’uso della piscina sarà dedicato ad un gruppo alla volta. Fra un gruppo e il successivo dovrà essere
garantita un’adeguata sanificazione degli ambienti e delle superfici;
- Gli studenti effettuano il lavaggio delle mani all’inizio e al termine dell’attività tramite gli appositi
dispenser di sapone e di gel igienizzante presenti;
- La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 4 m2 di superficie di acqua a persona
(attività non natatoria, 7 m2 a persona per attività natatoria). Tale valore verrà indicato a mezzo di idonea
cartellonistica. I minori potranno rimuovere la mascherina durante l’attività in vasca, mantenendo però
il distanziamento interpersonale;
- In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia ed è vietato sputare, soffiarsi il naso e urinare in vasca;
- L’organizzazione garantisce il rispetto dei parametri dell’acqua richiesti al fine di assicurare un livello
adeguato di protezione dall’infezione secondo quanto riportato dalla vigente normativa, ed in
particolare:
• Cloro attivo libero in vasca 1-1.5 mg/l;
• Cloro combinato ≤ 0.40 mg/l;
• pH 6.5 – 7.5.
Tali limiti vengono garantiti da specifiche misure di controllo con periodicità variabile ma comunque mai
superiore alle 2 ore. Qualora si riscontri una situazione di non conformità, l’accesso alla vasca sarà
interdetto sino al ripristino della condizione di sicurezza;
- Obbligo a tutti gli utilizzatori di rispettare le seguenti regole:
• Utilizzare apposita cuffia per l’utilizzo delle vasche;
• È consentito non indossare la mascherina nel tragitto che va dalla propria postazione “sdraio” fino
alla vasca, garantendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri dalle altre persone presenti;
• Obbligo di effettuare una doccia saponata prima di accedere alla vasca (da effettuarsi presso le
camere dei bambini / ragazzi);
• Disposizione delle attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni e simili) in modo da garantire il
distanziamento sociale di almeno 1,5 metri;
GESTIONE DELL’ATTIVITÀ IN PISCINA – GESTIONE ESTERNA
- E’ possibile che venga organizzata attività in piscine di proprietà e gestione terza. In tal caso, l’azienda
adotterà i seguenti accorgimenti, oltre a quelli rispettati da parte del gestore della piscina:
• Richiesta che le aree destinate all’utenza di Holiday System S.r.l. siano ad uso esclusivo, delimitate
ed adeguatamente distanziate da terzi;
• Le attrezzature utilizzate da personale di Holiday System S.r.l. dovranno essere preventivamente
sanificate;
• Si eviterà l’utilizzo di spogliatoi. I bambini effettueranno la vestizione / svestizione presso le
proprie camere (la piscina dista poche centinaia di metri dalla sede residenziale).
GESTIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO (SPORT NON DI CONTATTO)
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- E’ prevista la possibilità, per i minori, di effettuazione di attività sportiva e motoria di base all’aperto, che
viene incentivata rispetto alle attività al chiuso. Le misure adottate saranno le seguenti:
• Mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno due metri qualora sia necessario
rimuovere la mascherina per procedere con l’attività;
• Igienizzazione preventiva e frequente delle mani;
• Divieto di scambiarsi oggetti non preventivamente sanificati;
• Divieto di condividere borracce, recipienti e simili.
GESTIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO (SPORT DI CONTATTO)
- E’ prevista la possibilità, per i minori, di effettuazione di sport di contatto (es. calcio, basket, giochi
popolari di vario tipo) esclusivamente all’aria aperta. Per tali tipologie di attività, verranno adottati i
seguenti accorgimenti:
• Misurazione della temperatura prima dell’inizio dell’attività;
• Effettuazione delle attività di “riscaldamento” garantendo il distanziamento sociale di almeno due
metri da altre persone;
• Mantenere indossata apposita mascherina in tutti i momenti in cui non viene svolta attività
sportiva (quindi a bordo campo, in panchina, ecc.), oltre al mantenimento del distanziamento
interpersonale;
• Corretta e frequente igienizzazione delle mani;
• Evitare di sputare a terra, inumidire i guanti da gioco con saliva, ecc.;
• Effettuazione di incontri di durata tale da stimare che due o più giocatori non ricadano nella
casistica di trovarsi a distanza inferiore a 2 metri per più di 15 minuti senza mascherina;
• Evitare le strette di mano e simili;
• Mantenere un distanziamento di almeno due metri dalle altre persone in tutte le situazioni “non
di gioco” (ad esempio confronti per l’organizzazione del gioco, ecc.);
• Evitare la creazione di aggregazione di giocatori (es. esultanze e simili);
• In caso di necessità di assistenza a persona infortunata, la persona che assiste dovrà essere munita
di facciale filtrante di classe minima FFP2 e preferibilmente di protezione degli occhi.
Compatibilmente con l’infortunio, all’infortunato andrà fatta indossare apposita mascherina di
tipo chirurgico;
• Al termine dell’attività (ma anche durante l’attività) andrà svolta un’accurata igienizzazione delle
superfici e delle attrezzature potenzialmente contaminate;
• Ogni giocatore dovrà essere provvisto di borraccia / biancheria (es. asciugamano) personale, da
posizionarsi in borsa/sacca personale disposta in zona idonea ad almeno due metri di distanza
dall’area occupata dai giocatori e da altre persone. Non lasciare negli spazi comuni materiali –
oggetti personali;
• Evitare lo scambio di maglie e simili;
• Evitare il “terzo tempo”, se non previa adozione di idonee misure di igiene e le foto di squadra;
• Durante intervalli e time-out mantenere indossata apposita mascherina o mantenere un
distanziamento interpersonale di almeno due metri.
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SCHEDA 11: GESTIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA - RISTORAZIONE

SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure per lo svolgimento delle attività
lavorative di ristorazione. Si evidenzia come la preparazione di alimenti avvenga da parte di personale
terzo e la somministrazione da parte degli animatori dei singoli gruppi.
DESTINATARI
- Personale organizzazione;
- Utenti
AZIONI INTRAPRESE
MISURE RELATIVI ALLA PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI
- La preparazione di alimenti avverrà da parte di personale non alle dirette dipendenze dell’organizzazione
(per le sedi di Polsa di Brentonico, mentre avverrà direttamente ad opera del personale di Holiday
System S.r.l. per le sedi di Roncegno). L’azienda erogatrice del servizio (per le sedi di Polsa di Brentonico)
dovrà quindi adottare un proprio protocollo anticontagio. Tuttavia Holiday System S.r.l. verificherà che
vengano rispettati i seguenti accorgimenti, che saranno quelli adottati dal personale di Holiday System
S.r.l. presso le sedi di Roncegno:
• utilizzo di apposita mascherina da parte del personale di cucina in tutti i momenti di permanenza
all’interno della struttura;
• predisposizione di postazioni di lavoro, compatibilmente con l’effettuazione dell’attività
lavorativa, distanziate di almeno un metro fra loro;
• costante e corretta separazione sporco-pulito;
• preventiva, corretta, continua e assidua igiene delle mani. L’utilizzo dei guanti viene
raccomandato, a patto di un corretto utilizzo degli stessi. L’utilizzo dei guanti non si sostituisce alla
continua e assidua igiene delle mani;
• divieto di creazione di occasioni di aggregazione del personale di cucina con i minori;
• rispetto delle correnti pratiche igieniche (in riferimento al Manuale di Autocontrollo redatto ai
sensi del Regolamento (CE) 852/04), con riferimento specifico anche al rischio COVID-19;
• adeguata pulizia e sanificazione delle superfici al termine di ogni turno;
• garantire una adeguata ventilazione dei locali;
- Per quanto riguarda invece la somministrazione, effettuata da parte di personale di Holiday System, si
adotteranno le seguenti misure:
• Per il servizio ai tavoli, verrà richiesto che il personale che effettua il servizio sia dotato di
mascherina di tipo chirurgico. Anche i minori manterranno indossata la mascherina fintanto che il
personale di sala effettuerà il servizio allo specifico tavolo;
• viene garantito il distanziamento di almeno due metri fra gruppi diversi. A tal fine saranno adottate
misure per le quali ai diversi gruppi sono assegnate zone distinte di sala ovvero verrà prevista una
differenziazione di orario di utilizzo delle aree;
• viene previsto che i tavoli, le sedie e gli ambienti in genere siano sanificati dopo ogni utilizzo;
• viene previsto l’utilizzo di stoviglie sanificabili dopo ogni utilizzo mediante lavaggio in lavastoviglie
(con idoneo detersivo e acqua calda). I tovaglioli saranno di tipo monouso. Qualora necessario si
potrà fare uso di posate monouso;
• i tavoli per la consumazione dei pasti verranno organizzati in modo che al singolo tavolo siano
seduti esclusivamente i componenti della singola camera, con rispetto del distanziamento
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•
•
•
•

interpersonale (di almeno un metro) nei confronti delle altre persone appartenenti al medesimo
gruppo;
i tavoli / posti assegnati dovranno essere “fissi”, e non variare nel corso del servizio e delle
giornate;
garantire una adeguata ventilazione dei locali (es. mantenimento, compatibilmente con le
condizioni atmosferiche ed evitando disconfort termici) di porte e finestre aperte;
non verrà effettuato servizio “a buffet”;
non verrà lasciato libero accesso a condimenti e simili. Gli stessi verranno serviti, se necessario,
direttamente dagli operatori in servizio;

MISURE RELATIVE A LABORATORI DI PREPARAZIONE ALIMENTI
- Per eventuali laboratori di preparazione alimenti, verranno adottate le correnti pratiche igieniche
previste dal manuale di autocontrollo presente presso la struttura, oltre alle misure di prevenzione del
contagio da COVID-19 sopra riportate.
MISURE RELATIVE A CONSUMAZIONE PASTI “AL SACCO”
- In caso di necessità di consumazione di pranzi “al sacco” forniti dall’organizzazione. In occasione di gite
ed escursioni si adotteranno le seguenti regole:
• Utilizzo di spazi preferibilmente aperti, in assenza di persone terze o comunque garantendo un
adeguato distanziamento dalle stesse (almeno due metri);
• se necessario, si posizioneranno su medesimi tavolini gli occupanti di una medesima camera, con
rispetto del distanziamento interpersonale di un metro nei confronti delle altre persone del
gruppo;
• Utilizzo di stoviglie, ove necessario, preferibilmente monouso;
• Accurata igiene delle mani preventiva alla consumazione del pasto, preferibilmente mediante
acqua e sapone o, qualora impossibile, mediante soluzione idroalcolica.
MISURE RELATIVE A CONSUMAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI (O SITUAZIONI SIMILARI
ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL’ORGANIZZAZIONE)
- In caso di necessità di consumazione di alimenti presso pubblici esercizi, verranno adottate le seguenti
regole:
• Consumazione esclusivamente “seduti al tavolo”;
• Igienizzazione delle mani prima di usufruire del servizio;
• Igienizzazione di tavoli, sedute e simili dopo ogni singolo utilizzo;
• Mantenimento di mascherina indossata da parte del personale in servizio.
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SCHEDA 12: TRACCIAMENTO DEI CONTATTI E SORVEGLIANZA ATTIVA DEI POSSIBILI CASI COVID POSITIVI

SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure da adottare per la sorveglianza
attiva delle persone presenti all’interno della struttura e il tracciamento di eventuali contatti stretti.
Nota: Si evidenzia come il riscontro di positività a COVID-19 e le successive misure di sorveglianza siano
in carico all’ASL competente, a mezzo dei relativi Servizi d’igiene – Dipartimenti di Prevenzione. Scopo
della presente scheda non è quello di sostituirsi alle indicazioni fornite dall’Autorità Competente,
piuttosto di dare delle indicazioni utili per individuare in maniera precoce eventuali positività a COVID19 ed eventualmente ridurre le possibilità di diffusione del contagio all’interno della comunità – Camp.
Tutti i provvedimenti di isolamento fiduciario o quarantena dovranno essere presi dall’ASL competente
a seguito di tampone effettuato dall’ASL stessa o da organizzazione accreditata. I tamponi messi a
disposizione da Holiday System S.r.l. non sono in alcun modo accreditati.
DESTINATARI
- Personale organizzazione;
- utenza
AZIONI INTRAPRESE
- L’organizzazione conserva un registro delle presenze e della composizione dei gruppi per tempistiche
superiori ai 14 giorni;
- L’organizzazione adotta idonee misure per il controllo della temperatura corporea di personale e minori.
Da tale controllo potrebbero emergere situazioni nelle quali la temperatura del soggetto sia superiore a
37,5 °C, ovvero il soggetto potrebbe presentare altra sintomatologia compatibile con COVID-19 (ad
esempio tosse, difficoltà respiratoria, anosmia – perdita improvvisa dell’olfatto, iposmia – diminuzione
dell’olfatto, ageusia – perdita del gusto, disgeusia – alterazione del gusto, naso che cola, mal di gola,
diarrea, ecc.). Si avrà cura di effettuare le eventuali misurazioni della temperatura corporea in condizioni
di impegno fisico “normale”, in quanto una situazione di stress fisico potrebbe alterare
momentaneamente la temperatura corporea. Qualora un soggetto manifesti sintomatologia febbrile, si
avrà cura di isolare momentaneamente lo stesso, e ripetere la misurazione secondo le modalità riportate
nella relativa scheda. Qualora i sintomi vengano confermati, si procederà come di seguito:
• Il soggetto verrà isolato immediatamente nella camera dedicata a tali problematiche. A tale
soggetto verrà somministrato apposito tampone antigenico quanto prima, dandone
comunicazione preventiva ai tutori. I tutori del minore dovranno contattare il MMG / PLS del
minore al fine di verificare le indicazioni dallo stesso fornite;
• Verranno immediatamente sospese tutte le attività che potrebbero causare situazioni di
aggregazione fra i componenti del gruppo. I minori verranno fatti rientrare nelle proprie camere
ovvero si effettueranno esclusivamente attività statiche, preferibilmente all’esterno, mantenendo
il distanziamento interpersonale, l’igiene delle mani e la mascherina indossata;
• Qualora l’esito del tampone effettuato sul soggetto sintomatico sia “negativo” (inteso come non
positività a COVID-19), il minore sintomatico verrà comunque mantenuto all’interno della stanza
dedicata per almeno 24 ore sia che i sintomi permangano o meno, al termine delle quali verrà
nuovamente sottoposto a tampone antigenico rapido. In ogni caso il soggetto sintomatico verrà
mantenuto in isolamento e verranno contattati i genitori per eventualmente provvedere alla
ripresa in carico del minore nei tempi previsti (in funzione delle indicazioni del MMG / PLS e del
personale sanitario presente presso la struttura). Il personale sanitario in servizio presso la
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struttura, unitamente al MMG / PLS del minore, valuteranno il tempo di isolamento necessario
prima del rientro del minore alle normali attività;
• Qualora l’esito di uno dei tamponi dovesse essere “positivo” (ovvero evidenziando una positività
a COVID-19), il soggetto verrà considerato come “sospetto positivo” e si provvederà a far rientrare
immediatamente tutti i minori del gruppo nelle proprie camere. Tutti i minori e gli operatori del
gruppo verranno sottoposti a tampone antigenico rapido. Verrà data comunicazione a tutti i tutori,
segnalando la necessità di contattare il proprio MMG / PLS provvedendo nel più breve tempo
possibile alla ripresa in carico dei minori;
• Tutti i soggetti che dovessero evidenziare una positività a COVID-19 verranno isolati rispetto ai
soggetti che non dovessero evidenziare tale problematica. I tutori dei minori verranno mantenuti
aggiornati sull’evolversi della situazione;
• Si provvederà a contattare l’Autorità Competente al fine di collaborare nella gestione dell’attività
di tracciamento, indicando le tipologie di attività svolte e i protocolli adottati.
- I soggetti in isolamento “cautelativo” (ovvero i soggetti che abbiano evidenziato una positività a COVID19, non dovranno abbandonare la camera assegnata. Agli stessi dovranno essere pertanto forniti tutti i
servizi “in camera”. L’operatore incaricato del servizio dovrà essere in possesso di certificato verde /
green pass dovuto preferibilmente ad una vaccinazione / precedente positività a COVID-19. Lo stesso
verrà fornito di tutti i dispositivi di cui all’apposito kit-COVID che dovrà essere presente presso la sede;
- Tutti i locali occupati / frequentati dalle persone risultate positive a COVID-19 (anche con test effettuato
dall’organizzazione, inclusa la camera dove il minore ha pernottato) dovranno essere sanificati secondo
le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020.
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SCOPO
Lo scopo della presente scheda è quello di definire le specifiche misure da adottare per quanto attiene alla
sorveglianza sanitaria dei lavoratori a mezzo del medico competente aziendale
DESTINATARI
- Personale aziendale.
AZIONI INTRAPRESE
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
-

-

-

Il medico competente aziendale è stato contattato e copia del presente documento è stato condiviso
con lo stesso ai fini di integrarlo con quanto di propria competenza;
La sorveglianza sanitaria è erogata in conformità al protocollo sanitario e alle eventuali comunicazioni
pervenute dallo stesso in relazione alle disposizioni legislative e all’evolversi dell’emergenza;
I lavoratori sono invitati a comunicare al medico competente eventuali situazioni di fragilità, come
indicato nell’apposita informativa consegnata agli stessi;
Una volta accertata la condizione di fragilità, il Medico Competente valuta la probabilità di esposizione
al contagio connessa all'attività lavorativa specifica;
Quando, a giudizio del Medico Competente, le due condizioni (fragilità da una parte e probabilità di
esposizione al contagio dall'altra) configurassero una minaccia per la salute del lavoratore, il Medico
Competente propone al Datore di Lavoro interventi organizzativi e/o particolari misure di protezione
individuali e collettive;
Nel caso in cui questi interventi non fossero praticabili, il Medico Competente redige una dichiarazione
che il lavoratore potrà esibire al suo MMG per il rilascio della certificazione di malattia INPS;
Tutte le comunicazioni di cui ai capoversi precedenti avverranno nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento GDPR 679/2016;
Nel caso in cui un lavoratore non sia sottoposto a sorveglianza sanitaria ovvero sottoposto a
sorveglianza sanitaria pluriennale e che ritenga di trovarsi in una condizione di fragilità, lo stesso potrà
fare richiesta di visita straordinaria direttamente al medico competente. Qualora si riscontri una
situazione di fragilità si proseguirà secondo le indicazioni riportate all’interno della presente scheda;
La sorveglianza prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero
della Salute;
Vengono privilegiate le viste mediche preventive, le visite mediche a richiesta e le visite mediche a
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.
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ALLEGATI
ALLEGATI

NOMINA DEL COMITATO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO AZIENDALE ANTI-CONTAGIO COVID-19
VERBALI DI RIUNIONE DEL COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE PREVENZIONE COVID-19
CIRCOLARE N° 5443 DEL 22/02/2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE
SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER LA SANIFICAZIONE
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MESSA A CONOSCENZA DEL PROTOCOLLO

Al fine di provvedere ad una corretta attuazione del presente protocollo, copia dello stesso è stata messa a
disposizione alle parti interessate.
Sottoscrivendo il presente documento nella tabella seguente, le persone indicate certificano di aver ricevuto
copia del presente protocollo ed aver ricevuto sufficienti informazioni inerenti la sua applicazione,
impegnandosi ad attuare quanto previsto all’interno dello stesso.
Qualora, per qualsiasi motivo (anche per evitare contatti fra persone non necessari), non sia possibile la firma
del presente protocollo da parte dei lavoratori, potrà essere previsto un invio a mezzo mail. Sarà quindi
richiesta ai lavoratori apposita ricevuta di lettura, che verrà conservata in allegato al presente protocollo.
DATA

NOME E COGNOME

RUOLO

FIRMA
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RUOLO

FIRMA

