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Ravenna lì 14.09.2022 
Prot. n 53/22/dir 

 
        SPETT.LE 

COMUNE DI RAVENNA 
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
PEC: dirittoallostudio.comune.ravenna@legalmail.it 

 

Oggetto: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI INCLUSIONE PRESCOLASTICA, SCOLASTICA 
ED EXTRASCOLASTICA DEI/DELLE BAMBINI/E DEGLI/DELLE ALLUNNI/E CON DISABILITÀ, DEL SERVIZIO DI 
PRE-POST SCUOLA E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA SULLE LINEE DI TRASPORTO SCOLASTICO E 
DI TRASPORTO PUBBLICO - adempimenti e azioni previste in relazione alle Indicazioni ISS e circolari del 
Ministeri della Salute. 
 
Con riferimento ai servizi di cui in oggetto, comunichiamo di seguito gli adempimenti e azioni previste nell’ambito 

delle misure di contrasto e mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023), 
per la tutela dei rischi degli operatori/lavoratori ed utenti.  
Nello specifico, Consorzio Selenia e cooperative consorziate, recependo le Indicazioni fornite dall’ISS e dal 
Ministero della Salute, per gli aspetti di propria competenza, provvederanno a: 
 
1. Informare/Formare tutto il personale assegnato ai servizi educativi scolastici con l’obiettivo di: 

• Fornire aggiornamento sul quadro normativo riguardante il settore scolastico per le rispettive aree, infanzia 

e altri ordini di scuola; 

• Fornire spiegazione dei concetti di preparedness e readiness al fine di facilitare la comprensione e renderli 

fruibili per il personale operativo.  

• Aggiornare sulle buone prassi operative già agite e consolidate e tutt’oggi valide. 

2. Mettere a disposizione i dispositivi di protezione respiratoria FFP2 per il proprio personale 

3. Mettere a disposizione dispenser a base di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, per il proprio personale 
e degli utenti (pre post scuola) 

4. Mettere a disposizione prodotti igienizzanti virucidi per la sanificazione di oggetti (giochi e materiali) e ambienti 
(sedie e piani di lavoro),  in particolare per il servizio di Pre Post scuola; 

 
Per quanto riguarda, eventuali misure di prevenzione aggiuntive, in relazione al contesto epidemiologico e alle 
disposizioni nazionali, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 
virale/protezione dei lavoratori ed utenti,  stiamo predisponendo le seguenti misure: 
1. Preparazione di  Piani per la suddivisione dei minori in “bolle” e rispettiva attribuzione di spazi/locali dedicati; 

piani in elaborazione a seguito dei sopralluoghi effettuati presso tutti gli istituti scolastici interessati al servizio 

di pre  e post scuola. 

 

In fede 

        Il Direttore  

Silvia Bertoni 
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