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INDICAZIONI PER IL PROTOCOLLO DI COLLOCAMENTO IN STRUTTURA 

SOCIOEDUCATIVA DI MINORI I CUI GENITORI SONO SOTTOPOSTI A 

RICOVERO/ISOLAMENTO  E PRIVI DI RIFERIMENTI FAMILIARI/PARENTALI  

 

 

Il Protocollo deve indicare le opzioni di collocamento (1) in isolamento per le tipologie 

di minore con entrambi i genitori ricoverati per COVID19 e privi di riferimenti 

familiari/parentali: 

a) Minori asintomatici  

b) Minori  positivi al tampone. 

 

Nel caso si renda necessario il ricovero la segnalazione alla Procura  presso il 

Tribunale per i Minorenni  indicherà : 

- L’ente gestore della opzione di collocamento individuata e la disponibilità del 

personale a garantire le condizioni di isolamento di cui alle presenti indicazioni ( 

perché possa eventualmente costituire una banca dati delle strutture disponibili); 

- la  delega  ai responsabili sanitari per le scelte medico sanitarie nel caso  i genitori 

non siano in grado di dare l’assenso per le procedure sanitarie che si rendessero 

necessarie.   

 Per le situazioni di cui ai punti a) e b):  

1 – La struttura socio educativa ospitante deve assicurarsi: 

- della possibilità di reperimento , attraverso il numero telefonico, del PDF/MMG; 

- garantire le caratteristiche "abitative" e i comportamenti richiesti per assicurare 

l’ isolamento:  

- di mantenere l’isolamento del contatto utilizzando mascherina chirurgica, 

lavaggio frequente delle mani, aerazione dei locali, pulizia e disinfezione di 

ambienti e superfici (il protocollo è lo stesso utilizzato per l’adulto e descritto 

nella circolare regionale n. 0035291/20 del 04/03/2020 “Indicazioni per 

l’effettuazione dell’isolamento domiciliare”); 

- che l’educatore-caregiver  del minore  deve far  si che siano adottate e 

mantenute le misure precauzionali e le disposizioni preventive atte a evitare la 

trasmissione del virus ad altre persone nonché monitorare  i sintomi con 

misurazione febbre due volte al giorno e sintomi respiratori : 
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                     - sino al riscontro negativo di   due tamponi  nel caso di sintomi manifesti 

                       può andare anche oltre i 14 giorni;   

                     - sino a 14 giorni dal contatto nel caso di situazione asintomatica;  

- che nel caso insorgano sintomi venga contattato telefonicamente il PDF/MMG 

per le indicazioni sanitarie specifiche . 

 

2 – L’allontanamento del minore dai genitori ( e familiari, laddove presenti ma non 

attivabili per ragioni connesse alla protezione dall’infezione) richiede un adeguata 

azione di supporto psicologico e relazionale sia per motivare la decisione sia per  

sostenere la condizione della collocazione in una contesto di vita estraneo 

“aggravato” dalla necessità dell’isolamento.  

Se l’ente affidatario e la struttura di accoglienza non dispongono dell’apporto 

professionale di Psicologi tali azioni, dirette e indirette sugli educatori-caregiver, 

potranno essere concordate con le ASST di riferimento attraverso accordi operativi 

specifici. 
 

 

 

 

 

(1) a) Comunità Educative normate dalla dgr n. 20762/05 : deve essere garantito l’assoluto rispetto della 
capacità ricettiva e l’assoluta garanzia di spazi dedicati ai minori in isolamento ed al personale 
espressamente a loro dedicato; 

b)altre forme di supporto abitativo non riconosciute alla data di emanazione del protocollo come Unità 
d’Offerta sociali: garantire le norme di civile abitazione ed una valutazione delle dimensioni delle 
camere da letto (singole) e degli spazi comuni confacente a quanto previsto (da ogni singolo 
regolamento d’igiene locale e dalle norme di sicurezza previste dal protocollo isolamento volontario 
ATS ( gli “Alloggi per l’Autonomia” - chiusi  per mancanza d’utenza - sono un opzione  già in possesso 
dei  requisiti strutturali ed igienico sanitari , l’individuazione degli enti gestori è reperibile  su AFAM 
Sociale)  

c) per le  caratteristiche ed i bisogni emotivi e di contatto corporeo dei minori inseriti, si ritiene che 
non siano sostenibili di norma deroghe formalizzate dal Comune competente in merito alla capacità 
ricettiva dell’opzione di collocamento pur essendo sostenibili soluzioni sperimentali. 
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