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PROTOCOLLO COVID PER LE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON LE SCUOLE 

(Approvato con Determina del Responsabile d’Area n. 577 del 7/10/2020) 

 
A) ATTIVITA’ NELLE AREE ESTERNE MA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA 

L’operatore/educatore/guida per svolgere le proprie attività seguirà il protocollo COVID vigente della 

scuola ospitante, in ogni caso: 

1. terrà la mascherina per tutto il tempo del servizio e manterrà la distanza di sicurezza dai 

bambini/ragazzi e insegnanti; 

2. non distribuirà materiali ai bambini e la strumentazione necessaria all’attività sarà manipolata 

esclusivamente dall’operatore/educatore/guida; 

3. si disinfetterà spesso le mani con il gel disinfettante. 

 
Le mascherine di protezione dovranno essere sempre indossate dagli insegnanti e dagli alunni al di sopra 

dei 6 anni di età. 

 
B) ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

L’operatore/educatore/guida per svolgere le proprie attività seguirà il protocollo COVID vigente della 

scuola ospitante, in ogni caso: 

1. terrà la mascherina per tutto il tempo del servizio e manterrà la distanza di sicurezza dai 

bambini/ragazzi e insegnanti; 

2. non distribuirà materiali ai bambini e la strumentazione necessaria all’attività sarà manipolata 

esclusivamente dall’operatore/educatore/guida; 

3. si disinfetterà spesso le mani con il gel disinfettante; 

4. disinfetterà eventuali piani d’appoggio o strumentazione della scuola, quali PC, pennette, cattedra, 

prima e dopo l’utilizzo. 

Gli alunni e gli insegnanti seguiranno il protocollo COVID vigente della scuola 

 

C) ATTIVITA’ IN ESTERNO (AREE PROTETTE, PARCHI PUBBLICI ECC.) 

NORME PER OPERATORE/EDUCATORE/GUIDA 

L’operatore/educatore/guida: 

1. la mascherina per tutto il tempo del servizio e manterrà la distanza di sicurezza dai bambini/ragazzi 

e insegnanti; 

2. non distribuirà materiali ai bambini e la strumentazione necessaria all’attività sarà manipolata 

esclusivamente dall’operatore/educatore/guida; 

3. si disinfetterà spesso le mani con il gel disinfettante; 

4. metterà a disposizione un disinfettante per gli insegnanti e gli alunni. 

 
NORME PER PARTECIPANTI (INSEGNANTI E ALUNNI) 

1. Le mascherine di protezione dovranno essere sempre indossate dagli insegnanti e degli alunni al di 

sopra dei 6 anni di età.  

2. Gli insegnanti e gli alunni dovranno attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno 

comunicate dall’operatore/educatore/guida per tutta la durata dell’attività; 

3. Gli insegnanti e gli alunni dovranno disinfettarsi spesso le mani; 

4. Ogni classe dovrà essere dotata di un sacchetto per lo smaltimento dei DPI  


