
ARTU ASSOCIAZIONE GENITORI 
Via Nicola Maria Nicolai, 85 – 00156 Roma 

C.F. 96361660580 - P.IVA 09180371008 

 

Oggetto: Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti scolastici 

dell’Istituto Comprensivo “Via Nicolai” di Roma (plessi San Cleto, Podere Rosa e Buazzelli) presso il 

quale si espletano le attività di ARTU ASSOCIAZIONE GENITORI 

 

Protocollo di sicurezza anti-contagio 

 
ARTU ASSOCIAZIONE GENITORI, ente no profit, sta riorganizzando le attività rivolte agli utenti. 

 

Codice Ateco: 94.99.20 (= Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la 

coltivazione di hobby) 

 
Sede: VIA Nicola Maria Nicolai 85   00156,  Roma (RM) 
 

Titolare dell’attività: 

NOME Elisabetta Diana Valente    COGNOME   Valente 

LUOGO E DATA DI NASCITA Melbourne (Australia) 25.06.1961 
 

N° collaboratori   30 

 

Premesso 

 
che l’Ordinanza della Regione Lazio del 20 giugno 2020, n. Z000048, prevede per i “SERVIZI PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”, a cui può essere ricondotta l’attività dell’associazione: 

“[…] 

▪ Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione 

da adottare, affinché vi sia la massima consapevolezza – da parte di tutti gli attori coinvolti – sulle regole 

da rispettare per contrastare la diffusione del virus. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea 

ai minori. 

▪ Entro 3 giorni dall’avvio dell’attività, l’ente gestore è tenuto ad inviare comunicazione al 

Comune/Municipio e all’ASL di riferimento, informando dell’apertura delle attività. Al tal fine, si utilizza il 

modello allegato A alle presenti Linee Guida. 

▪ Non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle Aziende Sanitarie 

Locali. Inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra per l’ammissione 

al centro. 

▪ Garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e 

accompagnatori. 

▪ Prevedere per l’accesso alla struttura una organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di 

genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. 

▪ Si raccomanda la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 

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

genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori 

abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.  

▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 30 giorni, garantendo il 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

▪ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio 

nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti 

per COVID-19. 

▪ Si raccomanda un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni; di 1:7 per bambini da 

6 a 11 anni; di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni. 

▪ La composizione dei gruppi di bambini e ragazzi deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno 



essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto 

con lo stesso gruppo di minori. 

▪ Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior 

rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto. 

▪ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche 

ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 

▪ Raccomandare il frequente lavaggio delle mani, soprattutto in concomitanza col cambio di attività, dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti. 

▪ Prestare particolare attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più 

bambini nel momento del consumo del pasto. 

▪ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata sempre da tutto il personale, mentre per 

i bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 

1 metro. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. 

▪ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti 

gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. 

▪ I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello 

scambio. 

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

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

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza 

degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle 

portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle 

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente 

possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente 

le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto 

fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se 

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri 

di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione 

continuata l’estrattore d’aria. 

 […]“ 

 

Di seguito sono barrate le opzioni scelte. 
 

Misure precauzionali per il controllo della salute dei collaboratori 

 

È stato comunicato che qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario 

mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e 

raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/disinfezione delle mani prima e dopo l’uso 

del mezzo pubblico? 

SI     NO 

 

È stata raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle  mani?      SI      NO 

 

Sono stati posizionati nel luogo di lavoro idonei mezzi detergenti per le mani?   

SI     NO 

 

È stato comunicato ai collaboratori il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al 

proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19? 

SI  NO 

 

ARTU Associazione Genitori si è attivata per verificare, all’inizio di ciascun servizio o laboratorio, che i 

collaboratori non presentino sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19? 

SI           NO 



Se si, come? 

- Mediante idonei strumenti personali di misurazione della temperatura corporea prima di recarsi al 

lavoro SI    NO 

- Altro, specificare: 

 

 

 

Dispositivi di protezione per i collaboratori 

 

È stato richiesto a ciascun collaboratore di dotarsi di mascherine chirurgiche protettive monouso? 

SI             NO 

 

È stato richiesto a ciascun collaboratore di dotarsi di guanti monouso se compatibili o richiesti 

dall’attività?       SI      NO 

 

Viene controllato che i collaboratori indossino sempre la mascherina in spazi chiusi in presenza di 

più persone?  SI      NO 

 

Viene controllato che i collaboratori indossino sempre la mascherina in spazi aperti quando, in 

presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale? 

SI      NO 

 
 

Mantenimento della distanza interpersonale tra i collaboratori 

 

È possibile il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra i collaboratori 

in tutte le fasi dell’attività?    SI      NO 

 

Se NO, descrivere quali accorgimenti sono previsti per la tutela dei lavoratori 
 

 

Disinfezione 

 

È effettuata la disinfezione di tutte le superfici e oggetti utilizzati con frequenza almeno giornaliera 

con particolare attenzione agli oggetti maggiormente utilizzati? SI      NO 

 

Con quali prodotti è effettuata la sanificazione? 

- Candeggina SI         NO 

- Spray igienizzanti multisuperfici SI      NO 

 

 

È tenuto apposito registro cartaceo o informatico delle attività di disinfezione? 

SI      NO 

È’ attivo un impianto di areazione? SI NO 

Se SI l’impianto di areazione è sanificato periodicamente? SI         NO 
  



Servizio mensa e/o merenda 

Il servizio mensa e/o merenda è stato riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza 

interpersonale di almeno un metro? SI         NO 

 

È effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto? SI         NO 

 

È stato raccomandato, ove possibile, il consumo dei pasti presso la singola postazione di lavoro?   

SI         NO 

 
 

Gestione dell’utenza 

 

Sono stati previsti accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia 

mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno un metro? SI         NO 

 

L’organizzazione dei servizi è stata predisposta in maniera tale da garantire la formazione di gruppi 

fissi di bambini distinti per primaria e infanzia con operatori fissi in spazi fissi e delimitati? 

SI         NO 

 

Viene chiesto alle famiglie di aver effettuato la misurazione della temperatura prima dell’accesso ai 

locali della scuola? SI         NO 

 

È richiesto a chi usufruisce dei servizi di dotarsi di mascherine protettive?   SI         NO 

 

Sono stati posizionati, ove possibile, pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza?  

SI         NO 

 

È consentito l’accesso solo a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo 

sanificazione delle mani? SI         NO 

 

Sono stati posizionati all’ingresso dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e/o guanti 

monouso? SI         NO 

 

È fornita informazione per garantire il distanziamento degli utenti in attesa di entrata?  

SI         NO 

 

Viene consentito l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non 

autosufficienti?      SI         NO 

 

*   *   *  * 

 

 

La sottoscritta Elisabetta Diana Valente, in qualità di rappresentante legale di ARTU 

ASSOCIAZIONE GENITORI, si impegna al rispetto di tutte le disposizioni impartite a livello 

nazionale e regionale, durante la fase emergenziale per COVID-19, in materia di salute e sicurezza 

dei luoghi di lavoro. 
 

Data  08/09/2020. 

Firma 

                                                                                                              
 

Allegare copia di Documento di Identità in corso di validità. 



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale protezione dei dati” 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i suoi dati personali — che raccogliamo al fine di 

verificare la redazione di un protocollo di sicurezza anti-contagio, che preveda l’impegno all’attuazione delle misure 

concordate con l’istituto scolastico in oggetto, al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute dei collaboratori 

dell’associazione e degli utenti di servizi e laboratori — saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

A tal fine le facciamo presente che: 

1. Artu Associazione Genitori è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Nicola Maria Nicolai 85, 00156 Roma;

artuassociazionegenitori@pec.it) 

2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è

obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’ottemperanza alla citata Ordinanza Z000048e a quanto in essa 

richiamato. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno 

oggetto di diffusione. 

3. I suoi dati saranno conservati presso la sede dell’Associazione per il tempo necessario alla conclusione del

procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati raccolti (Laura Ruzzini, la quale provvede ad 

aggiornare il libro soci di ciascun anno e a condividere i dati raccolti con i membri del Gruppo di Progetto di Artu nelle 

persone di Aurora Corso e Martina Di Muro, egualmente tenute alla protezione dei dati di ciascun socio; 

artuassociazionegenitori@pec.it). 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito

dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

