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1 PREMESSA 

Il presente documento, elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, ha lo scopo di documentare tutte le misure di prevenzione 

e protezione che sono state intraprese per lo svolgimento di attività educative con minori quali: 

catechesi, iniziazione cristiana, gruppo preadolescenti, gruppo adolescenti. 

Le suddette misure di prevenzione e protezione, finalizzate al contenimento della diffusione del 

COVID-19, sono state definite sulla base dei decreti, ordinanze e provvedimenti speciali emanati 

dalle Istituzioni competenti e tiene conto delle linee orientative emanate dall’Avvocatura della 

Diocesi di Milano. 

 

2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE 

A partire dal 3 ottobre inizieranno gli incontri di catechesi per i quali sono state attivate le misure 

di prevenzione e protezione indicate nei paragrafi successivi. 

2.1 PREMESSA 

L’Ente gestore ha predisposto un progetto organizzativo per l’avvio delle attività educative con 

minori (in qualsiasi modo denominate). In allegato viene riportato il modulo attraverso il quale 

i genitori provvedono alla iscrizione dei propri figli per la partecipazione alle attività educative. 

(Allegato n.1) 

2.2 INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informazione 

L’ente gestore ha provveduto ad informare gli educatori e le famiglie circa il calendario degli 

incontri e le loro modalità, le misure di prevenzione dal rischio di contagio COVID-19 adottate e 

i comportamenti richiesti a educatori, famiglie e minori. 

Tutte le informazioni sono state fornite tramite la condivisione di informative scritte e 

l’affissione, nei luoghi maggiormente frequentati, di dépliant informativi che ricordano 

comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 
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Formazione 

L’Ente gestore ha provveduto all’effettuazione di specifici corsi di formazione per gli operatori, 

per i volontari e per i responsabili di tutte le Parrocchie sulle misure di prevenzione da rischio di 

contagio Covid-19 da adottare, ed ha promosso un’ampia comunicazione e diffusione dei 

contenuti del progetto e delle misure per la gestione in sicurezza dei servizi, in particolare, in 

favore delle famiglie. 

2.3 PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

Al momento dell’iscrizione ai percorsi educativi è stato sottoscritto un patto di responsabilità 

reciproca (Allegato n.8) tra il gestore e le famiglie dei ragazzi iscritti per il rispetto delle regole di 

gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus. 

I genitori e gli educatori coinvolti (catechisti, educatori, animatori) saranno invitati ad un 

continuo automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare. In 

caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 dovrà essere tempestivamente informato il 

medico. Non potrà prendere parte agli incontri chi: 

- Ha una temperatura corporea uguale e/o superiore ai 37,5 °C o altri sintomi influenzali 

- Chi è in quarantena o isolamento domiciliare 

- Chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti 

Ogni catechista ed educatore, maggiorenne o minorenne, ha il dovere di adeguarsi alle 

indicazioni fornite dalla Parrocchia. 

2.4 AUTODICHIARAZIONE PER CATECHISTI, EDUCATORI E VOLONTARI MAGGIORENNI 

In occasione del primo incontro, catechisti, educatori e volontari maggiorenni dovranno firmare 

un’autodichiarazione circa il loro stato di salute ed eventuali contatti con persone COVID-19 

positive in cui si impegnano anche a rimanere a casa e informare la Parrocchia nel caso in cui 

abbiano sintomi influenzali o incorrano in altre situazioni di rischio puntualmente elencate 

(Allegato n.9). Per catechisti, educatori, animatori e volontari minorenni è sufficiente la 

sottoscrizione del patto di responsabilità reciproca da parte dei genitori, unico per tutte le 

attività della Parrocchia. 
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2.5 MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA 

Zona di accoglienza 

In ogni struttura è stato previsto un punto di accoglienza per l’entrata e l’uscita. Al fine di evitare 

assembramenti gli accessi sono scaglionati. Il punto di accoglienza è posto in posizione tale che 

gli adulti accompagnatori non entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 

Nel punto di accoglienza è disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani. 

L’igienizzazione delle mani viene realizzata anche dagli operatori/volontari/educatori. 

Le presenze dei ragazzi e degli operatori (dipendenti e/o volontari) vengono giornalmente 

annotate in un apposito registro per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio 

da parte delle autorità competenti. 
 

Le attività di catechesi dell’iniziazione cristiana verranno svolte il sabato mattina con differenti 

fasce d’orario di ingresso e uscita per gli utenti (nelle sedi ove necessario) per evitare 

assembramenti e per evitare incroci tra gruppi non omogenei; in particolare: 
 

• SANTA MARIA NASCENTE 

Gruppo Orario di ingresso/Cancello Orario di uscita/cancello 

2° elementare -Gruppo 1 9.45 / Via Cantore 8  11.45 / Via Cantore 8 

2° elementare -Gruppo 2 9.45 / P.za del Lavoratore 1 11.45 / P.za del Lavoratore 1 

3° elementare -Gruppo 1 9.30 / Via Cantore 8 11.30 / Via Cantore 8 

3° elementare -Gruppo 2 9.30 / P.za del Lavoratore 1 11.30 / P.za del Lavoratore 1 

4° elementare -Gruppo 1 9.45 / Via Cantore 8  11.45 / Via Cantore 8 

4° elementare -Gruppo 2 9.45 / P.za del Lavoratore 1 11.45 / P.za del Lavoratore 1 

5° elementare -Gruppo 1 9.30 / Via Cantore 8  11.30 / Via Cantore 8 

5° elementare -Gruppo 2 9.30 / P.za del Lavoratore 1 11.30 / P.za del Lavoratore 1 

 

• SAN GIACOMO 

Gruppo Orario di ingresso/Cancello Orario di uscita/cancello 

2° elementare 9.30 / Ingresso Oratorio 17.30 / Ingresso Oratorio 

3° elementare 9.30 / Ingresso Segreteria 17.40 / Ingresso Segreteria 

4° elementare 9.30 / Ingresso Oratorio 17.30 / Ingresso Oratorio 

5° elementare 9.30 / Ingresso Segreteria 17.40 / Ingresso Segreteria 
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• MADONNA DI FATIMA 

Gruppo Orario di ingresso/Cancello Orario di uscita/Cancello 

2° elementare 9.30 / Ingresso Oratorio 17.30 / Ingresso Oratorio 

3° elementare 9.30 / Ingresso lato chiesa 17.40 / Ingresso lato chiesa 

4° elementare 9.30 / Ingresso Oratorio 17.30 / Ingresso Oratorio 

5° elementare 9.30 / Ingresso lato chiesa 17.40 / Ingresso lato chiesa 

 

Le attività del cammino preadolescenti e adolescenti della Comunità Pastorale verranno svolte 

il venerdì sera e il lunedì sera. In particolare: 

 

• ORATORIO SANTO CROCIFISSO – Venerdì 

Gruppo Orario di ingresso/Cancello Orario di uscita/cancello 

Preadolescenti – 1° media 20.20 / Ingresso Oratorio 22.05 / Ingresso Oratorio 

Preadolescenti – 2° media 20.25 / Ingresso Oratorio 22.10 / Ingresso Oratorio 

Preadolescenti – 3° media 20.30 / Ingresso Oratorio 22.15 / Ingresso Oratorio 

 

• ORATORIO SANTO CROCIFISSO – Lunedì 

Gruppo Orario di ingresso/Cancello Orario di uscita/cancello 

Adolescenti – 1° superiore 20.50 / Ingresso Oratorio 22.20 / Ingresso Oratorio 

Adolescenti – 2° superiore 20.55 / Ingresso Oratorio 22.25 / Ingresso Oratorio 

Adolescenti – 3° superiore 21.00 / Ingresso Oratorio 22.30 / Ingresso Oratorio 

 

2.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale, dai 

genitori ed accompagnatori e, di norma, dai ragazzi sopra i sei anni.  

Resta fermo che l’utilizzo delle mascherine è essenziale quando il distanziamento fisico è più 

difficile da rispettare e nei luoghi al chiuso.  

Le mascherine (per garantire una adeguata protezione) devono essere indossate in modo da 

coprire naso e bocca anche quando i bambini/ragazzi sono seduti al loro posto 

nell’aula/ambiente dove avviene l’attività educativa. 
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Gli operatori indossano mascherine chirurgiche. Per le attività di pulizia e disinfezione oltre alla 

mascherina vengono utilizzati guanti monouso. In allegato vengono riportate le informative per 

l’uso corretto delle mascherine chirurgiche, dei guanti monouso e delle mascherine FFP2 (queste 

ultime vengono messe a disposizione in caso di assistenza a persona sintomatica). 

2.7 PRATICHE IGIENICHE 

Oltre che all’ingresso e all’uscita, sono posizionati idonei dispenser di soluzione idroalcolica per 

la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nelle aule dove viene svolta 

l’attività e al di fuori dei servizi igienici. 

I minori sono sensibilizzati da parte degli operatori sull’importanza dell’igiene delle mani, con 

particolare attenzione ad alcuni contesti in cui la pulizia delle mani riveste particolare 

importanza (ad esempio: dopo avere toccato superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il 

bagno, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 

2.8 GESTIONE DEI GRUPPI 

In ogni sede dove si svolge l’attività educativa è prevista la presenza di un Responsabile che 

coordina le attività, di operatori responsabili di ogni gruppo e di volontari/animatori sopra ai 16 

anni che coadiuvano gli operatori. 

L’ente gestore garantisce la stabilità dei gruppi di attività educative per tutto il tempo di 

svolgimento delle stesse. Non sono previste attività che prevedono la mescolanza di gruppi di 

ragazzi.  

I gruppi sono composti in base all’età dei ragazzi; sono suddivisi in classi e hanno un adulto 

(catechista/educatore) responsabile di ogni gruppo. 

Nei locali interni viene previsto un numero massimo di ragazzi per ogni aula/ambiente 

(apposito cartello è affisso sulla porta – vedi Allegati n.5-6) in modo tale da consentire il maggior 

distanziamento interpersonale possibile. 

2.9 PULIZIA E DISINFEZIONE 

Gli Ambienti (aule, corridoi, spazi dedicati, bagni ecc.) e le superfici vengono pulite 

frequentemente e con cura ponendo particolare attenzione a quelle che più vengono a contatto 

con le mani o sulle quali possono depositarsi le goccioline di saliva, con particolare attenzione a 
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suppellettili e oggetti che vengono toccati spesso (come maniglie/pomelli, corrimano, 

interruttori, maniglie delle porte, rubinetti, tavoli, lavandini, scrivanie, sedie). 

Alla fine di ogni incontro o a fine giornata o al bisogno si procede alla disinfezione con prodotti 

a base di alcol etilico al 70%, e ipoclorito di sodio allo 0.1% nei servizi igienici. Vengono privilegiati 

materiali di pulizia monouso. 

L’igienizzazione dei servizi igienici viene assicurata almeno una volta al giorno. 

Durante le operazioni di pulizia viene garantita adeguata aerazione dei locali. 

Tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e disinfezione sono tenuti fuori dalla portata dei minori. 

 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, l’Ente Gestore 

procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

2.10 RICAMBIO DELL’ARIA 

Tutti i locali chiusi vengono arieggiati tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo 

(o almeno una volta ogni ora). Non sono installati impianti di condizionamento dell’aria.  

2.11 CONSUMO CIBI E BEVANDE 

Il consumo di cibi e bevande viene effettuato preferibilmente all’aperto e, in ogni caso, 

garantendo la distanza interpersonale di sicurezza e rispettando la divisione dei gruppi, 

assegnando posti a sedere fissi. 

Viene controllato che non avvengano scambi di bottigliette. Per le bevande sono utilizzate 

borracce portate da casa o bottigliette individuali opportunamente identificate. 

2.12 UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Sono previsti servizi igienici ad uso esclusivo per i ragazzi e per gli operatori. I servizi igienici sono 

puliti e disinfettati ogni giorno al termine delle attività educative. Sono dotati di dispenser di 

sapone liquido, asciugamani monouso e cestini per i rifiuti che non prevedono contatto con le 

mani. 
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2.13 RACCOLTA DEI RIFIUTI 

L’Ente Gestore dispone di un sistema di raccolta differenziata per fazzoletti, mascherine e guanti 

usati, con cestini che non prevedano contatto con le mani, muniti di sacchi monouso resistenti 

con chiusura a nastro; il personale indossa i guanti prima di chiudere il sacchetto e di toglierlo 

dal suo contenitore, per poi smaltirlo come rifiuto indifferenziato. 

2.14 GESTIONE DI CASI SOSPETTI 

Qualora durante l’incontro un minore o un maggiorenne in qualsiasi modo coinvolto (catechista, 

educatore, animatore) dovesse manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, 

raffreddore, congiuntivite, febbre) sarà momentaneamente isolato in stanza dedicata e assistito 

dagli operatori utilizzando i DPI (mascherina FFP2, guanti e protezione per gli occhi) e non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso. 

Nel caso di un minore l’ente gestore informerà la famiglia che dovrà portarlo a casa e contattare 

il pediatra di libera scelta o il medico di base. 

Chi venisse trovato positivo al COVID-19 (minore o adulto) non potrà essere riammesso alla 

catechesi fino alla piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti. 
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3 ALLEGATI 

• Allegato n.1 – Modulo di iscrizione alle attività educative 

• Allegato n.2 – Opuscolo informativo Ministero della Salute n.1 

• Allegato n.3 – Opuscolo informativo Ministero della Salute n.2 

• Allegato n.4 – Opuscolo informativo “misure igieniche” ATS Brianza 

• Allegato n.5 – Scheda ambienti 

• Allegato n. 6 – Cartello affollamento ambienti 

• Allegato n.7 – Informativa per gli operatori del Centro estivo - ai sensi del “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 

• Allegato n.8 – Patto di corresponsabilità 

• Allegato n.9 – Autodichiarazione stato salute 
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ALLEGATO N.1 
MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 
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ALLEGATO N.2 
OPUSCOLO MINISTERO DELLA SALUTE 
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ALLEGATO N.3 
OPUSCOLO MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 
 

 
  



 

PROTOCOLLO 
per lo svolgimento di attività educative con 

minori (es. catechesi) prevalentemente in spazi 
chiusi 

Data 21/9/2020 

Pagina 15 di 27 

 

ALLEGATO N.4 
MISURE IGIENICHE ATS BRIANZA 

 

 
  

www.ats-brianza.it

CORONAVIRUS

Le misure igieniche da seguire

a) Lavarsi spesso le mani.

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che 

soffrono di infezioni respiratorie acute.

c) Evitare abbracci e strette di mano.

d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una 

distanza interpersonale di almeno un metro.

e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie).

f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in 

particolare durante l'attività sportiva.

g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o 

tossisce.

i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a 

meno che siano prescritti dal medico.

j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o 

alcol.

k) Usare la mascherina.
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ALLEGATO N.5 
SCHEDA AMBIENTE 
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ALLEGATO N.6 
SCHEDA AFFOLLAMENTI 
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ALLEGATO N.7 
INFORMATIVA PER GLI OPERATORI DELL’ORATORIO - AI SENSI DEL “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” DEL 24 APRILE 2020 

In relazione all’emergenza sanitaria nazionale in corso, per contribuire al contenimento della diffusione 

dell’epidemia da Coronavirus (SARS-CoV-2) e per garantire condizioni di sicurezza, si forniscono di seguito 

le informazioni riguardanti comportamenti e attenzioni da adottare. 

Si promuove l’importanza di uno spirito di collaborazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e 

nel fornire eventuali suggerimenti tesi a migliorare nel tempo il livello di sicurezza e tutela della salute. 

Infatti, solo la partecipazione consapevole e attiva di tutti, con pieno senso di responsabilità, potrà 

risultare determinante, non solo per lo specifico contesto, ma anche per la collettività. 

 

La precondizione per la presenza in Oratorio di bambini/ragazzi, genitori o adulti accompagnatori e di 

tutto il personale a vario titolo operante è: 

- Non avere una temperatura corporea uguale e/o superiore ai 37,5 °C o altri sintomi influenzali 

- Non essere in quarantena o isolamento domiciliare 

- Non essere entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti 

 

Inoltre: 

- in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali è obbligatorio rimanere al proprio 

domicilio e chiamare il proprio medico di medicina generale e l’autorità sanitaria; 

- l’ingresso in sede di persone già risultate positive all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone; 

- nel caso in cui durante l’attività si presenti qualsiasi sintomo influenzale si dovrà informare 

tempestivamente la segreteria dell’Oratorio per le azioni del caso; 

- si richiama inoltre l’obbligo di informare tempestivamente la segreteria dell’Oratorio sulla 

presenza di sintomi nei bambini/ragazzi presenti all’interno della struttura per la gestione del 

caso; 

- rispettare tutte le disposizioni che vengono comunicate anche attraverso l’esposizione di 

specifiche informative, in particolare: 
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o mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone; 

o lavare spesso e correttamente le mani; 

o igiene respiratoria - starnutire e/o tossire coprendosi bocca e naso con un fazzoletto, 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Si raccomanda l’utilizzo di 

fazzoletti monouso che dovranno essere buttati in appositi cestini; 

o evitare abbracci e strette di mano, ed evitare assembramenti; 

o attenersi a tutte particolari disposizioni organizzative messe in atto dal Datore di lavoro 

per poter garantire condizioni di lavoro in sicurezza; 

o utilizzare sempre la mascherina chirurgica durante la permanenza in Oratorio e/o negli 

ambienti parrocchiali; 

o mantenere tutti gli altri comportamenti igienici corretti. 
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INFORMATIVA - COME INDOSSARE MASCHERINE CHIRURGICHE E LE MASCHERINE FFP2 

La presente istruzione operativa fornisce indicazioni in merito al corretto utilizzo delle mascherine, e si 

basa sulle regole fondamentali indicate dal Ministero della Salute. 

1. Prima di indossare mascherine chirurgiche o mascherine FFP2, eseguire sempre correttamente la 

procedura di igiene delle mani (vedi informativa specifica) 

 

a. MASCHERINE CHIRURGICHE – vedi istruzioni allegate 

Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla 

saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera. 

 

b. FILTRANTE FACCIALE (FFP2) – vedi istruzioni allegate 

Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e 

legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la 

maschera (se l’utilizzatore porta la barba, questo potrebbe 

impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di 

protezione). 

 

2. Verificare di aver indossato correttamente la maschera 

 
3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando gli elastici e 

comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti 

puliti, evitando di spostare la maschera, anche solo per brevi momenti e/o per comodità, sul mento 

o sul capo. 

 
4. Sostituire la mascherina monouso con una nuova non appena è umida, e non riutilizzarla. 

 
5. Rimuovere la mascherina evitando di toccare la parte anteriore, ma prendendola dall’elastico. 

 
6. Le mascherine usate devono essere smaltite negli appositi contenitori che verranno posizionati nei 

punti di maggior passaggio  

 

7. Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca la mascherina, eseguire sempre 

correttamente la procedura di igiene delle mani.  
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ISTRUZIONI PER L’USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE 

 

 

Lavare le mani con acqua e sapone prima di indossare la 

maschera chirurgica oppure utilizzando una soluzione 

idroalcolica. 

 

Tenere la maschera chirurgica dagli elastici e coprire 

accuratamente bocca, naso e mento. Premere bene la 

striscia di metallo sul naso in modo da non lasciare 

spazio. 

 

Fissare gli elastici dietro le orecchie. 

 

Non toccare la maschera chirurgica con le mani mentre la 

si indossa. 

 

Togliere la maschera chirurgica dagli elastici - da dietro 

verso davanti - senza toccare la maschera chirurgica. 

 

Smaltire la maschera chirurgica in un contenitore per 

rifiuti. 

 

Dopo aver tolto la maschera chirurgica lavare le mani con 

acqua e sapone oppure utilizzando una soluzione 

idroalcolica 
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ISTRUZIONI PER L'USO DELLE MASCHERINE FFP2 

 

 

Lavare le mani con acqua e sapone prima di indossare la 

maschera FFP2 oppure utilizzando una soluzione 

idroalcolica. 

 

Con il retro rivolto verso l'alto, stendere la maschera 

separando il lato superiore e inferiore in modo da formare 

una ciotola. A tale scopo utilizzare il sottogola. Formare lo 

stringinaso, piegandolo leggermente al centro. 

 

Assicurarsi che la maschera sia completamente aperta. 

 

Afferrare la maschera con una mano in modo che il lato 

aperto sia rivolto verso il viso. Prendi entrambi gli elastici 

nell'altra mano. Metti la maschera e tira gli elastici sopra 

la testa. 

 

Tirare l’elastico inferiore in basso fino sotto le orecchie e 

quello superiore sulla nuca. I nastri non devono essere 

deformati. Posizionare la parte superiore e inferiore della 

maschera in modo da ottenere una posizione di comfort. 

Assicurarsi che le parti della maschera sul baso e sul 

mento non siano ripiegate verso l'interno. 

 

Adatta con entrambe le mani lo stringinaso alla forma del 

tuo setto nasale per ottenere una vestibilità ottimale. 

Piegare lo stringinaso con una mano sola potrebbe causare 

una piega e quindi una ridotta efficacia della maschera. 

 

La tenuta della maschera sul viso deve essere sempre 

controllata prima di cominciare il lavoro. 
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INFORMATIVA - ISTRUZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO DEI GUANTI MONOUSO 

L’uso dei guanti aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, 

il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. Di seguito si forniscono le 

istruzioni sul corretto utilizzo dei guanti monouso indicate dall’Istituto Superiore di Sanità. 

1. Non devono sostituire la corretta igiene delle mani, che deve avvenire seguendo 

correttamente la procedura (vedi informativa specifica). 

2. Prima di indossare i guanti effettuare la corretta igiene delle mani, verificando che 

siano della giusta misura e che non siano difettosi e/o bucati. 

3. Devono essere cambiati ogni volta che si sporcano. 

4. Non devono mai venire a contatto con bocca naso e occhi. 

5. Devono essere smaltiti negli appositi contenitori, successivamente eseguire sempre 

correttamente la procedura di igiene delle mani. 

6. Non devono essere riutilizzati. 

ISTRUZIONI SU COME TOGLIERE I GUANTI 

 

Afferrare l'interno del guanto e sollevarlo lentamente. 

 

Rimuovere completamente il guanto, avvolgendolo su se 

stesso in modo da girare la parte interna verso l’esterno, 

tenendolo con la mano che ancora indossa il guanto. 

 

Afferrare e sfilare l'altro guanto con il pollice. 

 

Estrarre il guanto avvolgendolo su sé stesso e smaltirlo negli 

appositi contenitori. Quindi lavarsi le mani con acqua e sapone 

o disinfettarle con soluzione idroalcolica. 

Nota bene: fare attenzione a non rompere i guanti quando li si rimuove per evitare il rischio di 

contaminazione. 
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Data __/ __/ _____ 

La persona firmando il ricevimento della presente informativa, dichiara di leggere quanto riportato e si impegna a seguire 

scrupolosamente quanto in essa contenuto, riferendo alla Direzione in merito ad ogni difficoltà o dubbio nell’applicazione delle 

prescrizioni previste 

 

Nome e Cognome  ___________________________ 

Firma    ___________________________ 
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ALLEGATO N.8 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
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ALLEGATO N.9 
AUTODICHIARAZIONE STATO DI SALUTE 

 


