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Il servizio ha la finalità di creare le condizioni socio-educative e ambientali per sostenere i 

diversi momenti difficili della crescita dei ragazzi, evitandone l’allontanamento dalla propria 

famiglia, facendo emergere e promuovendo le risorse positive presenti nel minore, maggiori 

competenze nei genitori e nell’ambiente di contesto. Gli obiettivi di prevenzione, sostegno e 

tutela dei minori si attuano attraverso le seguenti tipologie di intervento: 

 

Per lo svolgimento del servizio degli incontri protetti potranno essere utilizzati i locali di vari 

servizi delle strutture di Crea Soc. Coop Sociale opportunamente riorganizzati in seguito alla 

gestione dell’emergenza Covid. 

 

OBBLIGHI GENERALI 
Vengono costantemente applicate le comuni misure di comuni misure di igiene generale 

(galateo della tosse e dello starnuto, sanificazione periodica delle mani ecc, mantenimento 

delle distanze inter personali, utilizzo di dispositivi di protezione) come dalla vigente 

normativa. 

 

In base ai protocolli e alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 ed agli Indirizzi operativi della Regione Toscana per la gestione in sicurezza degli 

affidamenti familiari, delle strutture socio-educative di accoglienza semiresidenziale e 

residenziale, dei servizi di assistenza educativa domiciliare e degli incontri protetti nel periodo 

di emergenza sanitaria da Covid-19” del 09.06.2020 e del Dpcm 17/07/2020 e smi, ai 

lavoratori saranno fornite mascherine chirurgiche e guanti monouso; l’utente dovrà indossare a 

sua volta mascherina chirurgica.  

Nel caso in cui il minore non possa tollerare la mascherina chirurgica, gli operatori dovranno 

indossare mascherine FFP2. 

Nello svolgimento delle attività laddove non possibile il distanziamento inter personale saranno 

utilizzati dispositivi di protezione.  Ai lavoratori saranno altresì forniti appositi gel disinfettanti 

per la detersione delle mani. 

 

In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri 

sintomi influenzali suggestivi di COVID-19, è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è 

obbligatorio rimanere al proprio domicilio.  

Anche in assenza di sintomi, l’accesso è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

 

È fatto obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
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avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e/o lasciando 

cautelativamente l’abitazione, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

La ripresa dell’attività lavorativa di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduta da una preventiva comunicazione al datore di lavoro avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI 

 

 Gli incontri protetti avverranno in locali ubicati all’interno di centri di pertinenza della 

Cooperativa Crea. 

 Gli spazi dove avverranno gli incontri protetti saranno areati prima, durante e dopo 

l’incontro. 

 Prima di iniziare il servizio tutti i soggetti partecipanti attestano mediante 

autodichiarazione (All. A Linee indirizzo regionali) la propria condizione di salute e 

l’assenza di sintomi compatibili con un infezione da Covid-19. 

 Contestualmente verrà effettuata una procedura di accesso alla sala da parte 

dell’operatore della cooperativa il quale munito di appositi DPI (nel dettaglio mascherina 

chirurgica e guanti monouso) provvederà alla rilevazione della temperatura corporea 

dei vari soggetti presenti, sia del minore che dei familiari. 

 In caso di temperatura superiore ai 37,5° le persone non potranno partecipare 

all'incontro.1 

 Tutti i partecipanti all’incontro devono indossare mascherina chirurgica e rispettare, per 

tutta la durata dell’incontro, il distanziamento interpersonale. 

 Il locale dove avvengono gli incontri potrà essere dotato di schermo in plexiglas qualora 

si riscontrino criticità legate agli spazi disponibili od alla difficoltà di mantenere il 

distanziamento. 

 Qualora il minore od i familiari non possano tollerare la mascherina chirurgica (età 

inferiore a 6 anni o condizioni di disabilità del soggetto certificata da un punto di vista 

sanitario), gli operatori dovranno indossare mascherine FFP2. 

 

 

 

                                                      
1 Per maggior accuratezza è necessario ripetere la misurazione qualora il primo risultato sia compreso tra 37,2° e 37,8°, 

attendendo a titolo cautelativo un periodo di circa 2- 3 minuti. Tale procedura sarà effettuata senza nessuna registrazione, ma 

al fine di garantire le condizioni di sicurezza per lo svolgimento del servizio che altrimenti non potrà essere prestato. 
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IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI  

 

Gli ambienti sotto il controllo della cooperativa vengono regolarmente puliti e sanificati da 

personale della cooperativa medesima mediante l’utilizzo di opportuni detergenti e sanificanti. 

 

 

 

Viareggio, lì 07/09/2020 

 

 

IL RSPP                                  IL medico competente               Il datore di lavoro 

Guidi Francesco                      Dott.ssa Francesca Messa              Venera Nunziata Caruso       

 
Firmato a distanza   Firmato a distanza             Firmato a distanza 

 

Gli RLS 

Barbara Cortopassi    Eva Canova    Andrea Landucci 

 
Firmato a distanza   Firmato a distanza   Firmato a distanza 

 

 

 


