
FONDAZIONE GIARDINO D’INFANZIA TIRANO 
 

Protocollo apertura al pubblico area giochi 
 
 

Premessa 
 
Per il periodo dal 29/06/2020 al 31/07/2020 La Fondazione Giardino 
d’Infanzia di Tirano apre la propria aria giochi presso la scuola materna di 
Tirano in viale Garibaldi consentendone la libera fruizione con le seguenti 
regole. 
 

Accesso 
 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 
18,00; 

- il numero massimo di persone contemporaneamente presenti nell’area 
è determinato in 20 bambini più accompagnatori (rapporto 1 adulto 
con 1 bambino); 

- i bambini dovranno esser accompagnati da un persona adulta (minimo 
14 anni) che se ne assume la piena e incondizionata responsabilità di 
controllo provvedendo alla costante supervisione; 

- possono eccezionalmente accedere in contemporanea 1 adulto con 2 
bambini se fratelli;  

- l’entrata sarà controllata da personale della Fondazione che 
verificherà: 
o il numero massimo di presenze; 
o le regole di distanziamento da mantenere all’interno dell’area e 

l’uso delle mascherine per chi ne ha l’obbligo; 
o la temperatura corporea e l’apposizione della firma in entrata e in 

uscita; 
o l’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione; 
 

Permanenza  
 
- non è consentito il consumo di generi alimentari, se non una bevanda 

e qualche biscotto; 
- l’accompagnatore adulto ha il dovere di sorveglianza del/dei proprio/i 

bambini durante la permanenza nell’area e l’utilizzo dei giochi, anche 
in relazione al controllo delle norme igienico-sanitarie; 



- in ciascun gioco non possono accedere più di 4 bambini 
contemporaneamente garantendo comunque il distanziamento 
minimo di 1 metro; 

- è a disposizione il servizio igienico al quale potranno accedere i 
bambini in numero di 1 alla volta con il proprio accompagnatore; 

- il personale della Fondazione presente non è destinato alla 
sorveglianza dei bambini, ma esclusivamente di controllo e richiamo 
al rispetto delle regole di igiene sociale, distanziamento e fruizione dei 
giochi; 
 

Informazioni 
 
- nell’area saranno predisposti appositi cartelli per l’utilizzo dei giochi, 

per il rispetto delle regole di igiene sociale; 
- nell’area sono presenti più postazioni per l’igiene delle mani con 

soluzioni idroalcoliche usufruibile solo da personale adulto e mai in 
autonomia dal bambino (per evitarne lo spreco e/o accidentale 
ingestione); 

- si ricorda il rispetto delle regole d’igiene generali e di lavaggio 
accurato e frequente delle mani (all’ingresso e prima e dopo l’utilizzo 
dei servizi igienici);   

- i giochi e i servizi igienici sono soggetti a pulizia e sanificazione al 
termine di ciascun turno di accesso; 

- sarà cura dell’accompagnatore provvedere alla pulizia del servizio 
igienico dopo l’uso da parte del proprio bambino, utilizzando i 
prodotti a disposizione (guanti monouso, spruzzatore di prodotto 
specifico, carta in rotolo) che sono posti ad altezza di sicurezza per 
evitare che siano toccate dai bambini;  
 

Personale 
 

All’inizio del proprio servizio il lavoratore 
- provvede a misurare la propria temperatura corporea che non deve 

essere superiore a 37,5° in tal caso avvisare il datore di lavoro, il 
proprio medico per l’adozione delle procedure previste; 

- prepara la postazione di entrata al giardino completa di: termoscanner, 
gel idroalcolico, registro delle entrate; 

- esegue sommaria verifica dell’area e dei giochi controllandone 
l’integrità, la presenza dei presidi di sanificazione delle mani; 

- accede al servizio igienico e ne verifica la pulizia; 
- durante l’orario di apertura il personale ha il compito di controllare il 

rispetto delle norme di utilizzo dei giochi, di igiene sociale, di 
distanziamento, richiamando all’ordine eventuali inosservanze e in 
caso di recidiva, invitare ad uscire dall’area; 



 
Prodotti in uso 
 

- gel idroalcolico per la sanificazione delle mani; 
- sapone per il lavaggio delle mani nel servizio igienico; 
- prodotti a base di candeggina ad azione virucida per la pulizia dei 

giochi e del servizio igienico; 
- un pacco di guanti monouso per le operazioni di pulizia; 
- un pacco di mascherine chirurgiche (anche per eventuali necessità 

impreviste degli avventori); 
- rotoli carta monouso per la pulizia; 
- asciugamani di carta (in bagno e in postazione entrata); 
 
 
 
 


