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PROCEDURE DI SICUREZZA DURANTE L'ATTIVITÀ' DIDATTICA
PERSONALE AUSILIARIO
PRESENZE
Nei corridoi della scuola sono individuate tre postazioni per il personale ausiliario (anche
volontario); le postazioni sono identificate dai numeri 1 - 2 - 3 in ordine alla priorità
È consentita la presenza contemporanea, massima, di tre persone con funzioni ausiliarie rispetto
all'attività educativo didattica.
Nei momenti dedicati alla sola sorveglianza ogni operatore occupa una postazione partendo dalla
postazione n 1. che è quella più vicina ai locali cucina
Fatte salve le situazioni di emergenza, il personale ausiliario non accede alle aule e ai laboratori in
presenza dei bambini.
IN OGNI CASO
È necessario che l’operatore
•

proceda alla frequente aerazione dei locali e dei corridoi

•

indossi la mascherina

•

lavi e igienizzi con frequenza le mani

•

indossi i guanti durante le operazioni relative alla somministrazione del cibo e quelle
relative all'igiene dei bambini

•

non utilizzi apparecchi telefonici - telecomandi o altre apparecchiature in modo promiscuo
(nel caso provvede a disinfettarli prima dell’utilizzo)

SANIFICAZIONE
Il personale ausiliario si occupa, durante tutto l'arco della giornata, e secondo un crono
programma, della sanificazione dei locali utilizzando gli appositi prodotti.
In particolare:
•

La mattina dopo l'ingresso degli alunni provvede a lavare i corridoi e gli spazi comuni
eventualmente utilizzati per l'accoglienza o il pre-orario passando uno straccio umidificato
con l'apposito prodotto

•

la stessa operazione deve essere fatta ogni qualvolta entri personale estraneo o i bambini
accedano ai locali scolastici dopo essere usciti in cortile

•

ogni qual volta il gruppo sezione lasci l'aula, provvede a
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aerare il locale
passare sul pavimento il panno umidificato con il prodotto sanificante
mettere in atto tutte le procedure che ritengano necessarie e utili per tutelare la
salute degli alunni
•

ogni qual volta che un gruppo lascia un laboratorio provvede a
aerare il locale
passare sul pavimento il panno umidificato con il prodotto sanificante
igienizzare le superfici d'appoggio
mettere in atto tutte le procedure che ritengano necessari e utili per tutelare la salute
degli

•

alunni

ogni qual volta un gruppo (o un singolo alunno) acceda ai servizi igienici provvede a:
sanificare il locale in modo scrupoloso immediatamente dopo l'uso e prima che vi
acceda un altro gruppo facendo particolare attenzione a water e rubinetti

•

al termine del pasto dei bambini provvede a sanificare i tavoli utilizzati e allo smaltimento
dei rifiuti

•

almeno due volte nell'arco della giornata sanifica i servizi dedicati al personale

•

al termine del proprio turno, prima di lasciare la scuola, l’operatore provvede a sanificare
la sua postazione di lavoro e gli oggetti che maggiormente utilizza

•

la sera, dopo l'uscita dei bambini, provvede alle ordinarie operazioni di pulizia e
sanificazione degli ambienti facendo particolare attenzione a servizi igienici - giochi dei
bambini - superfici di appoggio - interruttori - maniglie
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