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LA NORMATIVA SUL COVID-19

DPCM 17 maggio 2020

PROTOCOLLO MISURE DI CONTENIMENTO 24 aprile 2020

ORDINANZA REGIONE LIGURIA:

✓ n.34/2020

✓ n.35/2020



• Ok a spostamenti all’interno delle
regioni senza autocertificazione
• Ok a incontri con gli amici
• Rispettare distanza di sicurezza di 
almeno 1 metro
• Riapertura negozi al dettaglio e attività
di cura della persona, bar, ristorante
• Apertura stabilimenti balneari

DPCM 17 MAGGIO 2020

In estrema sintesi



• Ok alle celebrazioni liturgiche (S. Messa)
• Ok allenamenti degli sport di squadra
• Apertura musei
• Dal 25 maggio apertura palestre, piscine e centri
sportivi
• Dal 15 giugno apertura cinema, teatri,

attività ludiche ricreative per bambini
(linee guida del Dipartimento per le politiche della 
famiglia di cui all’allegato 8)

DPCM 17 MAGGIO 2020

In estrema sintesi



ORDINANZA REGIONE 
LIGURIA n. 34/2020

(25 Maggio 2020)

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
RELATIVA ALL'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL 
DPCM 17 MAGGIO 2020.

3. DI CONSENTIRE A FAR DATA DAL 1 GIUGNO 2020 E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LINEE GUIDA

A. LA RIPRESA DEI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 0-17 ANNI (ATTIVITA’ ORGANIZZATE DA 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA SOCIALITA’ ED IL GIOCO A CARATTERE DIURNO PER I BAMBINI 
ED ADOLESCENTI

REGIONE 
LIGURIA



ORDINANZA REGIONE 
LIGURIA n. 34/2020

«Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e 

Produttive» 
Ultimo punto delle linee guida vengono presi in considerazione i Servizi per l’Infanzia e l’ adolescenza

REGIONE 
LIGURIA



Linee Guida

Ordinanza n.34/2020

❖predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione 
su tutte le misure di prevenzione da adottare. 

❖prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
❖sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti 

per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della 
diffusione del virus.

❖dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà 
consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.

❖l’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni 
che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della 
struttura stessa.

REGIONE 
LIGURIA



Linee Guida

Ordinanza n.34/2020

❖prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli 
operatori, bambini, genitori/accompagnatori. in caso di t >37.2 °C il soggetto 
dovrà essere allontanato. in caso di febbre del genitore/accompagnatore il 
minore non potrà accedere al servizio. gli accompagnatori non dovranno 
essere persone con più di 60 anni.

❖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. 

❖prevedere 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 e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.

REGIONE 
LIGURIA



Linee Guida

Ordinanza n.34/2020

❖la composizione dei gruppi di bambini 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 gruppodi 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.

REGIONE 
LIGURIA



Linee Guida

Ordinanza n.34/2020

❖la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il 
personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età (privilegiare 
mascherine colorate e/o con stampe.)

❖mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica 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.

REGIONE 
LIGURIA



Linee Guida

Ordinanza n.34/2020

❖per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. 
Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente 
possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non 
fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il 
ricambio d’aria naturale e in ogni caso va  garantita la pulizia, ad impianto 
fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione

❖adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’istituto 
superiore di sanità.

REGIONE 
LIGURIA



ORDINANZA REGIONE 
LIGURIA n. 35/2020 

(1 Giugno 2020)

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA DELLE DISPOSIZIONI 
DI CUI AL DPCM 17 MAGGIO 2020.

(ALLEGATO 2)  MODULO DI SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITÀ

(ALLEGATO 3) ACCORDO TRA ENTE GESTORE, PERSONALE E GENITORI PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
GESTIONE DEI SERVIZI ESTIVI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATE AL CONTRASTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2

REGIONE 
LIGURIA



ORDINANZA REGIONE 
LIGURIA n. 35/2020 

(1 Giugno 2020)
(ALLEGATO 2)  MODULO DI SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITÀ

REGIONE 
LIGURIA



ORDINANZA REGIONE 
LIGURIA n. 35/2020 

(1 Giugno 2020)

(ALLEGATO 3) ACCORDO TRA ENTE GESTORE, PERSONALE E GENITORI PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DI GESTIONE 
DEI SERVIZI ESTIVI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATE AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO 
CORONAVIRUS SARS-COV-2

1. Compiti del gestore 

2. Compiti del personale/volontari (37.5°C- accompagnatori preferibilmente inferiori a 60 anni)
3. Compiti delle famiglie 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CHE SI DEVE CREARE TRA LE PARTI 

REGIONE 
LIGURIA



ORDINANZA REGIONE 
LIGURIA n. 35/2020 

(1 Giugno 2020)

REGIONE 
LIGURIA

Il personale e i volontari si impegnano a: 
1. utilizzare sempre e correttamente le mascherine di protezione delle vie aeree; 
2. provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzione 

idroalcolica (all’arrivo; ogni ora durante il giorno, ogni volta che si è venuti a contatto 
con i fluidi o secrezione di un bambino e prima di lasciare la struttura); 

3. rilevare quotidianamente la temperatura corporea all’ingresso e all’uscita: in caso di T 
≥ 37.5° C darne comunicazione al gestore e allontanarsi dalla struttura; se durante la 
rilevazione quotidiana la temperatura è > 37.5 ° C l’operatore deve comunicarlo al 
gestore e allontanarsi dal centro e si richiede una valutazione del medico curante 
(PLS/MMG). L’operatore viene riammesso solo con nullaosta del medico curante 
(come da indicazioni di Alisa); 

Allegato 3



ORDINANZA REGIONE 
LIGURIA n. 35/2020 

(1 Giugno 2020)

REGIONE 
LIGURIA

4. automonitorare le proprie condizioni di salute e del proprio nucleo giornalmente con focus 
sui sintomi sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia) 
nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle ultime due settimane. In caso emergano 
fattori di rischio l’operatore deve contattare (come da indicazioni di Alisa) immediatamente il 
responsabile del Centro Estivo e richiedere una valutazione del medico curante (PLS/MMG). In 
ogni caso, l’operatore viene riammesso solo con il nullaosta del medico curante (come da 
indicazioni Alisa); 
5. rispettare i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid 19; 
6. promuovere misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 
compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza dei bambini;  
7. favorire la composizione di gruppi di bambini, il più possibile stabile nel tempo, a meno di 
defezioni/sostituzioni, suddivisi in aree dedicate evitando attività di intersezione tra gruppi 
diversi e mantenendo il contatto con lo stesso gruppo di minori.

Allegato 3



ORDINANZA REGIONE 
LIGURIA n. 35/2020 

(1 Giugno 2020)

REGIONE 
LIGURIA

8. mantenere i giochi ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima 
dello scambio; 
9. 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. 
10. (eventuali altre voci a cura del gestore)…………………………………………….. 

Allegato 3



https://smart.comune.genova.it/presentazione-progetti-attivita-estive-2020

Comune di Genova
Estate Bambini 2020

https://smart.comune.genova.it/presentazione-progetti-attivita-estive-2020


INDICAZIONI IGENICO-SANITARIE



I coronavirus fanno parte di una vasta famiglia di virus che possono causare un raffreddore 

comune, una forma lieve simile all’influenza ma anche malattie più gravi come la sindrome 

respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Il virus 

responsabile della pandemia  è un nuovo ceppo di coronavirus - denominato SARS-CoV2 -

mai identificato in precedenza nell’uomo.

Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato il nome 

definitivo della malattia in COVID-19, abbreviazione per coronavirus disease 2019. 

Nello stesso giorno la Commissione internazionale per la tassonomia dei virus (International 

Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) ha assegnato il nome definitivo al virus che causa 

la malattia: SARS-CoV2, sottolineando che si tratta di un virus simile a quello della SARS.



Le principali  raccomandazioni di prevenzione e le norme igienico-sanitarie per la popolazione sono:

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica
- Evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
- Evitare luoghi affollati
- Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce, altrimenti usare la piega del 
gomito
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- Evitare le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà finita
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
- Se si hanno sintomi simili all’influenza rimanere a casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi 
medici, ma contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri 
regionali
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol





1. Bagna bene le mani con l’acqua
2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. Friziona bene le mani palmo contro palmo
4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano 
destra incrociate con quelle della sinistra
7. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo 
della mano sinistra e viceversa
9. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul 
polso sinistro e ripeti per il polso destro
10. Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
11. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
12. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto



«Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco 
la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza.»

Papa Francesco
Sagrato della Basilica di San Pietro
Venerdì, 27 marzo 2020

Eleonora & Gianni


