PATTO DI RESPONSABILITÀ TRA BARCHETTABLU E LE FAMIGLIE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 (aggiornamento 2 ottobre 2020)

Il presente patto si aplica a tutte le sedi e a tutte le iniziative organizzate da BarchettaBlu.
BarchettaBlu e famiglie garantiscono quindi
-

di stipulare una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso
di sintomatologia sospetta di chi partecipa alle attività
la conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che i partecipanti non siano in quarantena o che non siano positivi al COVID-19;
l’auto monitoraggio delle proprie condizioni di salute, dei familiari e conviventi (contatti stretti),
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di
riferimento;
di evitare di accedere alla struttura, se egli stesso o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti
stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da COVID-19 (a titolo di esempio: febbre o temperatura
>37°, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale,
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.); e di informare BarchettaBlu, rientrare prontamente al proprio
domicilio, rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta
di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per
l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo), BarchettaBlu provvede all’isolamento
immediato e successivo allontanamento della persona, invitandola a contattare immediatamente il
Medico di Medicina Generale o il Pediatra di libera scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale
attivazione delle procedure diagnostiche;
di essere consapevole che la presenza negli spazi di BarchettaBlu comporta il rispetto delle
indicazioni igienico sanitarie previste;
di essere adeguatamente informato su tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare
delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalle strutture;
di impegnarsi ad adottare, anche non all’interno dellla struttura comportamenti di massima
precauzione;
di essere consapevole che non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al
minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste dalle indicazioni e raccomandazioni nazionali, regionali, comunali per lo svolgimento delle
attività; di impegnarsi a osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto di BarchettaBlu;
di utilizzare tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) a norma di legge quali ad esempio a titolo
indicativo e non esclusivo, le mascherine;
di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso nella struttura e ad adottare tutte le
prescrizioni igienicosanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Il presente patto impegna le parti a rispettare in buona fede quantro scritto e a prendere visione e accettare il
Piano di intervento e Linee Guida per le attività 2020-2021 di BarchettaBlu, di seguito allegato. Dal punto di
visto giuridico BarchettaBlu non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida.
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PIANO DI INTERVENTO E LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ 2020/21 DI BARCHETTABLU
MISURE OPERATIVE ANTI-CONTAGIO
Il presente Piano delle attività di BarchettaBlu avvia un percorso che consente lo sviluppo di modelli
organizzativi finalizzati alla ripresa delle attività, necessarie a supporto delle famiglie, nel rispetto dei
principi di sicurezza e prevenzione per lavoratori e utenti. Il presente piano è uno strumento che
periodicamente sarà rivalutato, in considerazione delle nuove indicazioni scientifiche, delle disposizioni
normative successive alla data odierna e in funzione dell’evolversi dello scenario epidemiologico.
Il presente Piano di apertura è redatto sulla base delle indicazioni e raccomandazioni contenute nei seguenti
strumenti operativi:
Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” aprile 2020; Regione Veneto-Linee di
indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni -Allegato 2 dell’Ordinanza
Regionale n. 59 del 13 giugno 2020; Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione,
adottato con decreto del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020
Manuale operativo del 06/07/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Protocollo d’intesa del 06/08/2020 tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni Sindacali per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione del COVID-19;
Allegato 3 all’Ordinanza della Regione Veneto n. 84 del 13/08/2020: “Linee di indirizzo per la
riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni – Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il
contenimento della diffusione di SARS-CoV-2”;
Protocollo d’intesa del 19/08/2020 tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni Sindacali per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione del COVID-19 – servizi per l’infanzia 0-6;
Rapporto ISS-COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti
indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
- Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor” e successive modifiche.
Rapporto ISS-COVID-19 n. 25/2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio
2020, Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso
procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.
Rapporto ISS-COVID-19 n. 58 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 /08/2020.
Guida INAIL “gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture
scolastiche” agosto 2020.
Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e
dei servizi per l’infanzia, Rev 00 del 2 ottobre 2020

PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il virus COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione, che seguono la logica della precauzione e attuino le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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È di fondamentale importanza ricordare che l’attivazione delle attività di BarchettaBlu, risulta prioritaria per
la promozione del benessere dei bambini in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di crescita e di
socializzazione, è quindi necessario identificare dei principi e delle procedure che ne consentano l’avvio in
sicurezza. Va, altresì, considerata l’impossibilità di applicare, per alcune fasce d’età, tutte le misure
standard di prevenzione prescritte alla popolazione generale e ai bambini/ragazzi di età superiore (es.
utilizzo della mascherina, distanziamento interpersonale, igiene respiratoria ecc.).
Risulta, dunque, indispensabile individuare e rispettare alcuni principi di prevenzione specifici per il contesto
dei servizi per l’infanzia e l‘adolescenza. Fondamentale risulterà, inoltre, la sorveglianza e l’individuazione
precoce di eventuali soggetti sospetti e/o positivi in stretta collaborazione con genitori, Servizi per l’infanzia,
Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.
L’obiettivo della riapertura delle attività di BarchettaBlu è quindi quello di garantire un ritorno dei bambini in
sicurezza mantenendo la qualità pedagogico-educativa dell’Offerta Formativa.
CORRESPONSABILITA‘ EDUCATIVA
Tra le famiglie, operatori e BarchettaBlu è previsto un patto di corresponsabilità che contiene l’impegno a
mantenere costante il flusso informativo biunivoco, di rispettare le regole di igiene, di non accedere al
servizio in caso di sintomi o sospetto contagio Covid-19 e adottare comportamenti sanitari corretti
segnalando eventuali casi di positività nella cerchia familiare allargata. Dovrà, inoltre, essere garantita una
forte alleanza tra genitori e servizi, volta a favorire una comunicazione efficace e tempestiva in sinergia
con il Pediatra di Libera Scelta (PdL), il Medico di Medicina Generale (MMG) e i Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica. Particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute anche dei genitori, familiari e
conviventi di tutti i bambini che frequentano le struttura e le attività di BarchettaBlu. Fondamentale è quindi
la collaborazione con le famiglie, che non dovranno portare il bambino in caso di “sintomatologia
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° ” del minore o anche dei suoi conviventi. È
necessario che la famiglia sia consapevole che nel momento di una ripresa di attività, seppur controllata,
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dal presente Piano e dalle linee di
indirizzo nazionali e regionali per lo svolgimento delle attività educative e di cura.
REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI
Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze
previste, in particolare il mantenimento, per quanto possibile, della distanza interpersonale di almeno un
metro (es. tra genitori, tra personale, tra genitori e personale, ecc.) e il costante utilizzo della mascherina a
protezione delle vie respiratorie. Laddove possibile, per riunioni e incontri anche con i genitori (compresi
eventuali colloqui individuali) è da preferire l’utilizzo di modalità telematiche o in alternativa spazi adeguati
(anche all’aperto) con distanziamento interpersonale e mascherina.
PERSONALE DI BARCHETTABLU
Tutto il personale è stato informato e formato in relazione alle disposizioni relative al COVID-19 attraverso
percorsi formativi, incontri informativi e materiali dedicati sia dal punto di vista della sicurezza che didattico.
E‘ vietato l’ingresso alle persone (educatori, genitori, tecnici, operatori trasversali a varie strutture, utenti,
fornitori etc.) con temperatura maggiore di 37,5 C°, tosse o altri sintomi influenzali e alle persone sottoposte
a quarantena o risultate positive al virus, provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e
ordinanze ministeriali o che abbiano avuto contatto con persone positive al virus nei 14 gg precedenti.
Gli accessi di visitatori, nonché degli adulti accompagnatori che entrano nelle strutture, saranno documentati
attraverso la tenuta di un registro, con indicazione di nome e cognome e data di accesso.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
Il personale partecipa alla formazione specifica in materia di contenimento della diffusione di COVID-19
con il responsabile della sicurezza, del DVR, attraverso incontri di equipe e webinar organizzati anche in
collaborazione con Comune, regione e altri enti pubblici e/o privati.
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SEGRETERIA E INDICAZIONI
La segreteria è disponibile telefonicamente e/o via mail tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore
12 e in eventuali altri orari da concordare. All’interno della struttura sono presenti cartelli con pittogrammi con
norme di comportamento e indicazioni relative al COVID-19 nonché indicazioni sui percorsi per raggiungere i
vari spazi interni, esterni, i servizi igienici, il posizionamento di dispenser con gel disinfettante per le mani e
soluzioni idroalcoliche, ecc
Il sito www.barchettablu.it è costantemente aggiornato con informazioni e indicazioni.
INDICAZIONI IGIENICO SANITARIE
Misurazione della temperatura
Si raccomanda ai genitori di misurare la temperatura quotidianamente al mattino prima di uscire di casa.
In caso di temperatura misurata superiore a 37,5° i bambini non potranno accedere alla struttura e
dovranno rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta o al proprio Medico di Medicina Generale per le valutazioni
del caso.
Dispositivi di protezione
Per i bambini al di sotto dei 6 anni non vige l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il personale, e tutti
coloro che entrano nella struttura al di sopra die 6 anni, sono tenuti all’utilizzo corretto della mascherina a
protezione delle vie respiratorie.
Le modalità di uso (indossare e rimuovere) delle mascherine, dei guanti monouso e dei dispositivi utilizzati
sono dettagliatamente descritte nelle Procedure Operative di salute e sicurezza presenti nei siti degli enti
competenti.
Misure di igiene personale
Dovranno essere avviate specifiche attenzioni alla costante, frequente e corretta igiene delle mani
(lavaggio con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto prima e dopo il
contatto interpersonale.
È obbligatorio che tutte le persone presenti nel luogo di lavoro adottino le seguenti precauzioni igieniche:



Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;



Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori;



Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone;



Utilizzare asciugamani monouso;



Non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani non lavate;



Starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie, dopo l’uso gettare immediatamente i fazzoletti usati in un bidoncino chiuso;



evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri etc.



utilizzare la mascherina;



detergere quotidianamente la propria visiera con spray disinfettanti a base alcolica (min
70%);




arieggiare frequentemente i locali in cui si opera nel corso della giornata lavorativa;



prima di accedere ai luoghi di lavoro rimuovere gli eventuali guanti monouso utilizzati in
ambiente esterno (es: sui trasporti pubblici);



lavare le mani con acqua e sapone o disinfettare con gel idroalcolico disinfettante posto
all’ingresso e misurare la temperatura prima dell’ingresso in struttura
certificare la presenza;

usare vestiario ad uso esclusivo presso la struttura.
Il personale dovrà:
 indossare costantemente la mascherina;
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SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DEI MATERIALI
BarchettaBlu, per le attività, ha predisposto speciali zone e spazi sia all’aperto che al chiuso prediligendo
arredi e materiali facilmente sanificabili.
BarchettaBlu garantisce la sanificazione prima della riapertura della struttura, durante e dopo le attività con
nebulizzatori a base alcolica e ipoclorito di sodio seguendo la normativa e le linee guida regionali.
Durante la sanificazione sono utilizzati detergenti neutri, prodotti disinfettanti a base alcolica e/o di ipoclorito
di sodio su tutte le superfici e i materiali; vengono aereati i locali garantendo un adeguato microclima sia in
termini di umidità che temperatura.
La pulizia e la sanificazione eseguite correttamente sono azioni fondamentali che, insieme al
distanziamento interpersonale e al lavoro in unità chiuse, possono evitare la diffusione del virus.
E’ di riferimento un vademecum sui disinfettanti emesso dall’Istituto Superiore di Sanità all’interno del
quale sono presenti utili informazioni per la scelta e l’utilizzo dei disinfettanti.
Aerazione dei locali
Per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio
da COVID-19 anche in presenza di impianti di climatizzazione ove possibile i lavoratori devono aprire
regolarmente finestre per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10,
ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni,
accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una
sola volta per tempi lunghi.
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