
 

 

 

 

 

 

FAQ IGIENICO SANITARIE RELATIVAMENTE ALLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE E PRODUTTIVE  PER I SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 

Punto 5 delle linee guida:  

Rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 

genitori/accompagnatori. In caso di temperatura > 37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In 

caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio.  

Quale procedura mettere in atto in caso di temperatura > 37.5 °C?  

Se durante la rilevazione quotidiana la temperatura  è > 37.5 ° il minore/operatore  non viene 

ammesso al Centro e si richiede una valutazione del medico curante (PLS/MMG). Il 

minore/operatore viene riammesso solo con nullaosta del medico curante. In attesa dell’esito della 

valutazione del PLS/MMG si sospende l’attività di gruppo di quel gruppo di appartenenza. 

Punto 6 delle linee guida:  

Invitare il personale ed i genitori all’automonitoraggio  delle condizioni di salute proprie e del 

proprio nucleo famigliare, ed informarli  circa i comportamenti da  adottare in caso di comparsa dei 

sintomi.  

In cosa consiste l’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 

famigliare? Quale procedura mettere in atto in caso di comparsa dei sintomi? 

L’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo famigliare devono 

avvenire giornalmente con focus sui sintomi sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà 

respiratorie, ageusia, anosmia) nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle ultime due 

settimane. In caso emergano fattori di rischio il genitore/operatore deve contattare 



immediatamente il responsabile del Centro Estivo e richiedere una valutazione del medico curante 

(PLS/MMG). In attesa dell’esito della valutazione del PLS/MMG si sospende l’attività di gruppo di 

quel gruppo di appartenenza. 

In ogni caso, il minore/operatore viene riammesso solo con il nullaosta del medico curante.  

 

Punto 14 delle linee guida:  

Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione 

con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente. 

Quali sono le indicazioni per la pulizia giornaliera e la disinfezione? 

Le indicazioni da mettere in atto per la pulizia giornaliera e la disinfezione devono attenersi a 

quanto previsto  nelle “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento Gruppo di Lavoro ISS 

Biocidi COVID-19Rapporto ISS C. Versione del 15 maggio 2020”. 

 
Altri documenti utili: 
 

GESTIONE E SMALTIMENTO DI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PROVENIENTI DA UTILIZZO 
DOMESTICO E NON DOMESTICO 

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di 
mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Gruppo di Lavoro 
ISS Ambiente – Rifiuti COVID-19”.  Versione del 18 maggio 2020 
 
IGIENE DEGLI ALIMENTI DURANTE L’EPIDEMIA DA VIRUS SARS-COV-2   
Rapporto ISS COVID-19 • n. 17/2020 “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante 
l’epidemia da virus SARS-CoV-2  Gruppo Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare”. 

Versione del 19 aprile 2020. 
 
Inoltre, per rendere più fruibili i contenuti delle misure adottate dal governo e le indicazioni delle 

autorità sanitarie volte a evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, l’Inail ha scelto di 

utilizzare il linguaggio multimediale.  

Sono stati realizzati video informativi e video tutorial nei quali una voce narrante, con l’ausilio delle 

immagini, offre una sintesi chiara delle misure adottate dall’Istituto per la gestione dell’emergenza. 

A seguito si riporta il link di collegamento: 

 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid-19-prodotti-informativi.html 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid-19-prodotti-informativi.html

