
 
 
 

 

GESTIONE DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA SECONDARIA: “FUORICLASSE” - A. S. 

2021/2022 - COMUNE DI CADONEGHE - SEMINTERRATO SCUOLA “G. ZANON” 

- Piazza Insurrezione, 16/17, 35010 Cadoneghe PD - 

 
Il Servizio di doposcuola secondaria di primo Grado denominato “FUORICLASSE” viene 
organizzato e gestito in conformità e nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Piano scuola 
2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni dei Sistema nazionale di Istruzione” emanato dal Ministero dell’Istruzione, dai Decreti 
Legislativi n. 111 del 06.08.2021 e n.122 del 10.09.2021 e delle indicazioni del Manuale operativo 
regionale dell’USRV. 
Tutte le famiglie che hanno aderito al servizio hanno ricevuto e sottoscritto il patto di 

corresponsabilità. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ROUTINES: 

Sono previsti 2 gruppi di ragazzi frequentanti, 1 fino a 20 iscritti ed uno fino a massimo 10 iscritti, 

che utilizzeranno l’aula piccola e l’aula grande del seminterrato della scuola G. Zanon, messe a 

disposizione dal Comune di Cadoneghe.  

I gruppi terranno conto il più possibile dei gruppi classe di appartenenza, cercando di accorparli; 

banchi e sedie sono stati disposti nelle aula in modo da consentire il distanziamento; ai ragazzi 

viene richiesto di igienizzare le mani all’entrata e prima dell’uscita dall’aula; si garantisce il frequente 

ricambio dell’aria attraverso l’apertura delle finestre. 

 

ACCOGLIENZA, PERMANENZA E CONGEDO  

L’arrivo in struttura è previsto in autonomia o con accompagnamento da parte dei genitori, con orari 

il più possibile scaglionati secondo le indicazioni che la coordinatrice comunicherà alle famiglie. 

All’arrivo, i ragazzi devono già indossare la mascherina chirurgica (fornita dalla famiglia), e la 

terranno correttamente posizionata sul viso per tutta la durata del servizio, salvo quando le attività 

al banco o all’aria aperta consentano di mantenere il distanziamento previsto dalle linee guida.  

All’arrivo in struttura e prima di uscire i ragazzi igienizzano le mani con prodotto apposito. 

In caso di necessità di accedere ai servizi igienici, il ragazzo igienizzerà nuovamente le mani prima 

di uscire dall’aula e prima di rientrarvi (oltre a lavarle con acqua e sapone prima di uscire dal bagno).  

Le attività di supporto allo studio e ludico-ricreative verranno gestite nel rispetto del distanziamento, 

e quando questo non sarà possibile, con utilizzo di mascherina chirurgica sia da parte dei ragazzi 

che del personale. 

I materiali propri degli iscritti non potranno essere in alcun modo condivisi. I materiali e giochi forniti 

invece dal servizio potranno essere utilizzati in modo condiviso (es. gioco di società, pallone) solo 

con igienizzazione delle mani da parte degli utilizzatori prima e al termine del gioco; al termine della 

giornata tutti i materiali utilizzati verranno sanificati. 

Al termine dei compiti, i ragazzi potranno giocare all’interno delle aule o uscire nel giardino della 

struttura, mantenendo sempre la divisione in gruppi e il distanziamento previsti. 

Al termine del servizio gli educatori faranno disporre i ragazzi in fila (mantenendo il distanziamento 

previsto) e usciranno (a gruppi scaglionati che terranno conto degli orari comunicati ai genitori) con 

loro fino al cancello, dove consegneranno ogni ragazzo al proprio genitore o lasceranno che essi 

escano autonomamente (secondo quanto previsto in sede di iscrizione).  

I genitori non entreranno in struttura.  

In caso sospensione per quarantena del Doposcuola, il Servizio verrà attivato in modalità a 

distanza su piattaforma on line. 

 



 
 
 

 

TRATTAMENTO DEI CASI DI CONTAGIO** 

Flow – chart insorgenza di sintomatologia sospetta e/o febbre > 37,5° (minore e operatore) 

 

            A DOMICILIO       AL SERVIZIO  
Il minore con sintomi resta a casa;             Il coordinatore chiama i genitori che portano a casa 

          il minore 
Si comunica l’assenza per malattia           Il personale rientra a domicilio all’arrivo del sostituto 

 
 

          

 

 

 
 

I genitori/educatore contatta/no il medico curante (Pediatra o Medico Base) per la valutazione  

clinica del caso; 

Il Medico curante se indicato chiede il test diagnostico; e se prescritto viene eseguito 

 

a) TEST POSITIVO 

- Il GENITORE comunica la positività al REFERENTE COVID DEL SERVIZIO che sospende 

l’attività in presenza per il gruppo in cui c’è il caso positivo. Il REFERENTE COVID interno della 

Cooperativa, attiva il SISP comunicando elenchi iscritti per l’attività di indagine epidemiologica, 

di contact tracing e definizione delle azioni di sanità pubblica e di comunicazione/informazioni 

necessarie. 

- Il REFERENTE COVID comunica la sospensione dell’attività all’Amministrazione Comunale e 

alla Referente Covid dell’Istituto Comprensivo di Cadoneghe per le valutazioni ed eventuale 

sospensione del gruppo classe appartenente al minore positivo in attesa di valutazione precisa 

del SISP. 

- Nelle informazioni redatte dal SISP verranno date indicazioni rispetto al rientro dell’unità 

epidemiologica sospesa e del caso positivo. 

- Anche se la classe di appartenenza potrà andare a scuola in presenza in sorveglianza stretta, 

i minori non potranno accedere al Servizio se non a completamento del percorso previsto dal 

SISP e tamponi negativi, che andranno consegnati al Referente Covid  

 

b) TEST NEGATIVO 

- Il soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante; 

- Rientrerà con giustificazione e copia del risultato negativo del test. 

 

 

** Si fa riferimento al documento “PREVENZIONE DIFFUSIONE DI SARS – CoV2 - Linee di 

indirizzo gestione contatti di casi COVID – 19 all’interno Scuole e Servizi per minori” Rev 04/06/2021   

 

Selvazzano, 21.09.2021        

L’IRIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 

 


