TrentoCodice modulo: 9776

GESTIONE IN SICUREZZA del servizio estivo di conciliazione vita/lavoro anno 2020 coerente
con le “Linee guida della Provincia autonoma di Trento” per la gestione in sicurezza dei servizi
conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti” approvate dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 741 di data 3 giugno 2020, così come sostituita dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 841 di data 19 giugno 2020.

CHECK LIST
MODALITÀ DI RISPETTO DELLE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA AL PUNTO 2.4.,
PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO
Ente organizzatore

(indicare la denominazione dell’Ente/Organizzazione rappresentato)

con sede in:
(codice avviamento postale/città/via/piazza)

(n. civico)

(telefono)

Comune nel cui territorio si terrà l’attività

nel periodo dal

al

L’ente, compilando in via preventiva la presente check list parte integrante del progetto
organizzativo, dichiara di impegnarsi ad attuare e a far rispettare le prescrizioni di cui alla check
list “modalità di rispetto delle misure generali di prevenzione e protezione in conformità alle linee
guida al Punto 2.4”.
L’ente è altresì consapevole che durante lo svolgimento delle attività potrebbero essere effettuate
visite di sopralluogo condotte a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’APSS con l’Agenzia per
la famiglia, finalizzate a verificare l’adeguatezza agli standard della struttura, dell'organizzazione,
delle attività e delle misure generali di prevenzione e protezione, così come previsto dalle linee
guida, al Punto 2.
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 173
di data 22 giugno 2020 dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Misure generali di prevenzione e protezione
l’Ente si impegna a predisporre/ha predisposto apposite informative e
segnaletiche che richiamano tutti a praticare comportamenti corretti?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che tutti si lavino le mani
frequentemente in modo appropriato e non frettoloso con acqua e sapone, o,
laddove non possibile, si impiega gel idroalcolico?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che il personale inviti tutti i bambini a
lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, in particolare: all’ingresso e
in uscita dall’attività/struttura, prima e dopo i pasti e dopo ogni utilizzo dei
servizi igienici, nei cambi di attività e di luoghi, e quando le mani sono
visibilmente sporche?

SI

NO

Specificare le misure previste:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pratiche di igiene;
distanziamento interpersonale;
pulizia e disinfezione;
utilizzo delle aree gioco;
ricambio dell’aria;
uso dei dispositivi;
consumo dei pasti;
uso dei servizi igienici;
momenti di sonno;
raccolta dei rifiuti.

1.Pratiche di igiene
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Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 173
di data 22 giugno 2020 dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che nel caso di utilizzo di acqua e
sapone vi siano a disposizione, per asciugarsi, salviette monouso da eliminare
in appositi contenitori

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che il gel idroalcolico sia disponibile
in tutti gli spazi interni/esterni? ed in ingresso e uscita dalla struttura/area?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che ogni adulto abbia con sè un
flacone di gel idroalcolico per uso personale?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre di ricordare a tutti di non toccarsi il
viso con le mani?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre di ricordare a tutti che in caso di
necessità di tossire o starnutire lo so debba fare in un fazzoletto monouso da
eliminare in appositi contenitori o nella piega del gomito?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre di ricordare a tutti di evitare di
condividere gli oggetti personali

SI

NO

l’Ente si impegna a predisporre il servizio in modo da garantire che tutte le
attività siano organizzate cercando di mantenere il più possibile il
distanziamento interpersonale di almeno un metro dalle altre persone?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre il servizio in modo tale da privilegiare
giochi e attività all’aria aperta che non richiedano prossimità fisica?

SI

NO

l’Ente si impegna ad organizzare il servizio in modo tale da mantenere i gruppi
stabiliti per tutte le attività organizzate?

SI

NO

EVENTUALI NOTE

2. Distanziamento interpersonale

EVENTUALI NOTE
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3. Pulizia e disinfezione
l’Ente si impegna a garantire/predisporre che le superfici (arredi e attrezzature, rubinetteria,
interruttori, maniglie, ecc) con particolare attenzione a tutte a quelle che più frequentemente
vengono a contatto con le mani:
durante la giornata vengano pulite frequentemente con comuni detergenti?

SI

NO

a fine giornata, almeno una volta al giorno o comunque al bisogno, vengano
disinfettate con prodotti a base di alcool etilico almeno al 70% oppure di
ipoclorito di sodio al 0,1% o con altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le
istruzioni per l’uso fornite dal produttore e si procede con adeguata aerazione?

SI

NO

l'utilizzo di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione, venga
previsto nel documento di valutazione dei rischi?

SI

NO

e laddove tale documento non sia previsto (i prodotti vengano utilizzati) nel
rispetto di quanto indicato dalla scheda tecnica?

SI

NO

nel caso sia necessario procedere alla sanificazione completa dei locali esposti a
casi confermati COVID-19 si attenga a quanto previsto nella scheda tecnica
allegata al “Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e
strutture ricettive rev.4 10/06/2020”?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che i giochi e materiali a disposizione
dei minori siano lavabili e disinfettabili?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che i giochi vengano puliti
frequentemente e comunque a fine giornata, e ad uso di un singolo gruppo di
bambini?

SI

NO

e se usati da più gruppi vengano disinfettati prima dello scambio? Sopratutto
per gli oggetti come i giocattoli che potrebbero essere portati in bocca dai
bambini?

SI

NO

come da istruzioni del produttore

SI

NO

con salviette pre-impregnate o panni imbevuti di prodotti a base di alcol etilico
al 70%

SI

NO

utilizzati con involucri sanificabili per tali dispositivi

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che eventuali dispositivi elettronici
siano disinfettati:

EVENTUALI NOTE
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4. Utilizzo delle aree gioco (anche di non esclusiva pertinenza dell’ente)
l’Ente si impegna a garantire/predisporre che all'inizio e alla fine delle attività
di ogni piccolo gruppo e al bisogno, vengano disinfettate con prodotti a base di
alcool etilico almeno al 70% o ipoclorito di sodio al 0,1%?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che tutti i locali chiusi siano
arieggiati frequentemente?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che si eviti il ricircolo d’aria negli
impianti di climatizzazione?

SI

NO

SI

NO

EVENTUALI NOTE

5. Ricambio dell'aria

EVENTUALI NOTE

6. Uso dei dispositivi
l’Ente si impegna a garantire/predisporre che per accedere e permanere nelle
aree di attività/struttura, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
contiunuativamente il mantenimento della distanza interpersonale, tutti gli
operatori e tutti i bambini di età superiore ai 6 anni indossino le mascherine in
modo appropriato?
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l’Ente si impegna a garantire/predisporre che tutte le famiglie forniscano le
mascherine chirurgiche o di comunità ai loro figli e che siano adeguate,
secondo le diverse fasce d’età, e conformi a quanto previsto per un corretto uso
protettivo?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre una quantità di mascherine di riserva
sia per adulti che bambini, nel caso si deteriorassero o andassero perdute
durante le attività?

SI

NO

l’Ente intende predisporre per gli operatori che accudiscono bambini di età
inferiore ai 6 anni, l’uso di ulteriori dispositivi (es: guanti in nitrile e dispositivi
di protezione per occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina
chirurgica e al rinforzo delle misure di igiene?

SI

NO

l’Ente si impegna a predisporre il consumo del pasto portato da casa?

SI

NO

l’Ente si impegna a predisporre che il pasto, qualora fornito dall’ente stesso, sia
servito in lunch box individuali o in stoviglie monouso in assenza di
lavastoviglie?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che prima dell'eventuale utilizzo della
cucina e delle stoviglie/posate si sia aggiornato il piano di autocontrollo haccp
secondo indicazioni dei Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività di
ristorazione ver.1 del 8 maggio 2020 e Protocollo di sicurezza sul lavoro per
attività di accoglienza strutture ricettive rev.4 10/06/2020?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che nel caso in cui il pasto sia portato
da fornitori esterni, sia servito in lunch box individuali e non sia consentito
l'accesso dei fornitori alla struttura/area di attività?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che qualora i pasti vengano consumati
presso i locali di mense scolastiche o in sala di ristoranti, siano rispettatte tutte
le misure generali di prevenzione e di protezione come da punto 2.4 delle
presenti linee guida, ivi compresi tavolo/i riservato esclusivamente per il
singolo gruppo nel rispetto del distanziamento, un bagno ad uso esclusivo per il
tempo di permanenza e no servizio a self service/buffet?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che per le bevande di si preveda
utilizzo di bottiglie individuali o di borracce personali portate da casa?

SI

NO

EVENTUALI NOTE

7. Consumo dei pasti/bevande
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EVENTUALI NOTE

8. Utilizzo dei servizi igienici
l’Ente si impegna a garantire/predisporre che i servizi igienici siano di uso
esclusivo dei minori per il tempo utilizzato per lo svolgimento delle attività del
servizio?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che, nel caso di strutture con blocchi
unici di servizi igienici per bambini siano assegnate delle postazioni ai bambini
del medesimo gruppo e vi siano le indicazioni per l’individuazione da parte dei
bambini delle postazioni loro assegnate?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che qualora i servizi igienici siano ad
uso di più gruppi si attui la disinfezione dei sanitari tra un gruppo e l’altro con
prodotti a base di alcool etilico al 70% oppure di ipoclorito di sodio al 0,1%, o
con altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal
produttore?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che i servizi siano disinfettati almeno
una volta al giorno e comunque al bisogno, come da standard?

SI

NO

l’Ente intende predisporre che nel momento della pulizia dei bambini per gli
operatori sia previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi?

SI

NO

EVENTUALI NOTE
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9. Momenti di sonno
l’Ente si impegna a garantire/predisporre che, per il momento del sonno e
pernottamenti a carattere residenziale si utilizzino tutti gli spazi possibili, in
particolare dei locali di superfici maggiori o all’aperto?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che sia rispettato il distanziamento di
2 metri tra un gruppo e l’altro di bambini, della distanza interpersonale di
almeno un metro, e dello spazio pari a 4 metri quadri per minore?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che nel caso di pernottamento in
tenda, qualora non sia possibile garantire gli standard sopra citati, si utilizzi una
tenda per ogni partecipante?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che siano definiti i criteri per
garantire la sorveglianza?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che siano messi in atto il protocollo
di aerazione previsto?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che il lettino o il posto dedicato o
posto tenda assegnato al bambino sia tale da evitare un uso promiscuo?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che eventuale biancheria (federa per
cuscino, lenzuola, coperte e coprimaterasso) sia unicamente di uso personale?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre che, qualora fornisca la bianchera,
questa venga lavata, almeno una volta alla settimana con acqua calda almeno a
70°C o più e detergente, come “Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di
accoglienza e strutture ricettive” rev.4 del 10 giugno 2020” e se non è possibile
utilizzare acqua calda per il tipo di tessuto, aggiunge al detersivo comune
prodotti chimici specifici per il lavaggio (es candeggina, ipoclorito di sodio, o
decontaminanti specifici)?

SI

NO

l’Ente si impegna a garantire/predisporre un dispenser di gel idroalcolico per le
mani all’ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree
predisposte e di facile accesso.

SI

EVENTUALI NOTE
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NO

10. Raccolta dei rifiuti
l’Ente si impegna a garantire/predisporre che i contenitori siano dotati di
coperchio a pedale e sacchi con chiusura a nastro per riporre fazzoletti,
mascherine e guanti usati. E smaltire il tutto nell'indifferenziato in doppio
sacchetto come da Protocollo generale di sicurezza sul lavoro - rev.6 – 10
giugno 2020?

SI

EVENTUALI NOTE

,
(luogo)

(data)

timbro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________

(firma leggibile)
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NO

