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PREMESSA 

A fronte della diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale, riconosciuto come un 
rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, il 
presente documento contiene misure che accompagnano la logica della precauzione e seguono e 
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria all’interno di parchi 
pubblici ed aree gioco. 

L’elaborazione e la diffusione dell’informativa contenuta nel presente documento nasce dal 
principio di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19. 

Si redige il presente documento in seguito alla diffusione delle linee guida inerenti alla 
riapertura delle aree pubbliche e delle zone attrezzate con giochi per bambini. Il Comune lo 
diffonde a tutti i cittadini e a chiunque acceda a parchi pubblici e aree gioco pubblicandolo sul 
proprio portale internet all’indirizzo www.comune.poggiorusco.mn.it  

  

http://www.comune.poggiorusco.mn.it/
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1. DEFINIZIONI 

CASO SOSPETTO DI COVID 19 CHE RICHIEDE L’ESECUZIONE DI TEST 
DIAGNOSTICO 

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 
seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero 
ospedaliero e che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto almeno 
una delle seguenti condizioni:  

 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19;  

 essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi 
oggetto di contagio).  

CASO PROBABILE 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente 
utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento 
Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

CASO CONFERMATO 

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento 
dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai 
sintomi clinici. 

CONTATTO STRETTO 

Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come:  

 un operatore sanitario o altro persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 
confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni 
di SARS-CoV-2; 

 essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un 
caso sospetto confermato di COVID-19; 

 vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19; 

 aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle file antecedenti o successive di un caso di 
COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il 
caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno 
dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come 
contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 
dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. 
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2. INFORMAZIONE 

Il Comune informa i cittadini e chiunque acceda a parchi pubblici ed aree attrezzate con 
giochi per bambini di raccomandazioni condividendo il presente documento sul portale internet 
all’indirizzo www.comune.poggiorusco.mn.it e affiggendo nei luoghi di interesse apposite info 
grafiche anche in lingua inglese e francese.  

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se sottoposti alla misura di quarantena o se 
consapevoli di essere stati a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 
giorni; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità nel fare accesso alle aree 
pubbliche (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani, indossare le mascherine e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene). 

 

 

  

http://www.comune.poggiorusco.mn.it/
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3. MODALITA’ DI ACCESSO 

Per fruire al meglio degli spazi ed evitare assembramenti, i parchi pubblichi, se l’area lo 
permette, saranno contraddistinti con varchi di accesso e di uscita, pertanto chiunque vi acceda è 
tenuto al rispetto di queste modalità se presenti. Inoltre l’accesso ad aree attrezzate con giochi 
per bambini, in caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento, è consentito ad 
un solo genitore/accompagnatore per bambino. 

L’accesso non è comunque consentito a coloro che: 

 hanno avuto stretti contatti con casi sospetti o confermati di Covid-19 negli ultimi 
14 giorni; 

 manifestano sintomi simil influenzali (febbre, tosse, difficoltà respiratorie ecc.); 

 sono sottoposti alla misura della quarantena. 

3.1 DISTANZIAMENTO SOCIALE 

Chiunque acceda ai parchi pubblici è tenuto al mantenimento della distanza interpersonale 
di almeno 1 metro, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o per le persone che 
in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Il 
mantenimento della distanza di sicurezza è una responsabilità sociale pertanto chiunque acceda a 
parchi pubblici e aree gioco è invitato all’auto-monitoraggio. 

3.2 MASCHERINE 

Genitori, bambini, accompagnatori e chiunque acceda a parchi pubblici ha l’obbligo di 
utilizzo costante di mascherine chirurgiche o di comunità per tutto il tempo di permanenza 
all’interno di parchi pubblici ed aree gioco, ad eccezione di bambini al di sotto dei 6 anni o soggetti 
con forme di disabilità. 

3.3 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

Si raccomanda l’igienizzazione frequente delle mani, soprattutto prima e dopo l’utilizzo di 
giochi per bambini, pertanto prima di accedere a aree gioco è importante munirsi di gel 
disinfettante mani a base alcolica. 

3.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE  

Aree gioco ed attrezzature saranno pulite e disinfettate da personale nominato 
dall’Amministrazione Comunale con cadenza preferibilmente giornaliera o con una frequenza 
adeguata rispetto all’intensità di utilizzo. Qualora non sia possibile una adeguata pulizia e 
disinfezione delle attrezzature, queste devono essere interdette fino all’avvenuta sanificazione. 
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3.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

In base all’allegato 4 del DPCM del 10 Aprile 2020 è obbligatorio che tutte le persone che 
accedono a parchi pubblici ed aree gioco adottino le precauzioni igienico-sanitarie seguenti: 

1. lavarsi spesso le mani utilizzando soluzioni idroalcoliche messi a disposizione in tutti i 
locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie. 

1. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

Nel caso in cui un cittadino o chiunque abbia fruito all’interno di parchi pubblici o aree 
gioco negli ultimi 14 giorni sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, oppure 
risulti positivo al tampone Covid – 19, lo deve dichiarare immediatamente all’Amministrazione 
Comunale indicando anche il giorno di utilizzo dell’area pubblica. Questo per permettere 
all’Amministrazione Comunale di procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti, i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 
Salute e gli eventuali cittadini i quali potrebbero essere o essere stati a rischio contagio. 

4. SEGNALETICA 

All’interno di parchi pubblici ed aree gioco saranno affisse info grafiche riguardanti le 
modalità di accesso e i comportamenti da rispettare in lingua italiana, inglese e francese. 



 

Pagina 9 di 16 
 

5. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell’Istituto Superiore della Sanità. Nelle more 
dell’adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta. 

6. ALLEGATI 

1. Informativa utilizzo DPI mascherina; 
2. Informativa utilizzo DPI guanti; 
3. Integrazione piano di emergenza sanitario. 
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 ALLEGATO 1 – INFORMATIVA UTILIZZO DPI MASCHERINA 

COME INDOSSARE UNA MASCHERINA FACCIALE 

Prima di indossare una mascherina facciale, è indispensabile imparare ad usarla e ad 
eliminarla correttamente, affinché possa proteggere e non diventi un'ulteriore fonte di 
trasmissione del virus. Di conseguenza: 

1. Prima di indossare una mascherina, lavare la mani con acqua e sapone per almeno 20 
secondi o disinfettante per le mani con la soluzione alcolica; 
 

2. Controllare che la mascherina non presenti lacerazioni o fori; 

 

3. Assicurarsi che il lato corretto (il lato colorato) della mascherina sia rivolto verso l'esterno; 
 

4. Prendere la mascherina per i laccetti o gli elastici laterali (figura 1) e indossarla in modo da 
coprire il naso e la bocca (figura 2); 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 11 di 16 
 

 

5. Verificare che la mascherina sia ben aderente al naso (figura 3) e che copra il viso fino al di 

sotto del mento (figura 4), assicurandosi che non vi siano spazi vuoti tra il viso e la 

maschera; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evitare di toccare con le mani la mascherina mentre la state portando. Se questo avviene, 

procedere quanto prima con il consueto lavaggio delle mani (vedi sopra). 
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COME RIMUOVERE LA MASCHERINA FACCIALE 

1. Prima di rimuovere una mascherina, lavare la mani con acqua e sapone per almeno 20 

secondi o disinfettante per le mani con la soluzione alcolica; 

2. Afferrare con le mani i laccetti o gli elastici laterali della mascherina e rimuoverla da dietro 

(figura 6); 

3. Non va assolutamente toccata la parte anteriore della maschera (figura 7), che potrebbe 

essere stata contaminata da goccioline infette presenti nell'ambiente; 

 

 

4. Fare attenzione a non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca quando si rimuove la mascherina 

dal viso; 

5. Gettare immediatamente la mascherina monouso in un contenitore per rifiuti 

indifferenziati che va mantenuto chiuso; 

6. Effettuare subito il lavaggio delle mani o l'igiene con soluzione alcolica (vedi sopra). 
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ALLEGATO 2 – INFORMATIVA UTILIZZO DPI GUANTI 

COME INDOSSARE I GUANTI 

1. Assicurarsi che i guanti siano della nostra taglia. Troppo stretti o troppo larghi non 
sarebbero infatti efficaci al loro scopo. I primi tenderebbero a rompersi troppo 
facilmente, esponendoci a rischi aggiuntivi, i secondi non garantirebbero una 
protezione adeguata dall'ambiente esterno; 

2. Evitare gioielli e unghie lunghe; 
3. Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o disinfettante per le mani con la 

soluzione alcolica; 

4. Infilare i guanti; 
5. Una volta indossati non ci si deve mai toccare il viso, in particolar modo bocca, naso e 

occhi. 

 

COME RIMUOVERE I GUANTI 
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ALLEGATO 3 – INTEGRAZIONE PIANO DI EMERGENZA SANITARIO 

Il presente allegato volto allo scopo di integrare il pianto d’emergenza con lo scenario 
“EVENTO VIRALE AD ALTA CONTAGIOSITA’” e con l’identificazione dei protocolli previsti per la 
gestione dei seguenti eventi: 

- Gestione di un caso “sospetto” Covid-19 nelle aree pubbliche nonché la modalità di 
gestione delle persone entrate in stretto contatto con il caso “sospetto”; 

- Gestione di un caso “confermato” Covid-19 nelle aree pubbliche nonché la modalità di 
gestione delle persone entrate in stretto contatto con il caso “confermato”; 

- Gestione di un caso di malore-infortunio di una persona. 

Ogni volta che un cittadino abbia la necessità di richiedere soccorso (per sé stesso o per un 
altro) a causa di un malore/infortunio e che si trova in un luogo pubblico deve avvertire 
immediatamente i soccorsi. 

Il cittadino soccorritore deve verificare che la persona con malore/infortunata non 
presenti sintomi legati a covid-19, quali: febbre superiore a 37,5°, tosse secca, difficoltà 
respiratorie, disturbi di olfatto e gusto. 

Se viene mostrato almeno uno dei suddetti sintomi:  

- Indossare immediatamente la mascherina se sprovvisti; 

- Accompagnare la persona in un’area isolata; 

- Chiedere alla persona di indossare guanti e mascherina (nel caso fosse sprovvista); 

 

RACCOMANDAZIONI PER LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE (RCP) 
DURANTE L’EPIDEMIA COVID-19 E IN CASO SOSPETTO O CONFERMATO 

 

 Allo scopo di proteggere gli operatori impegnati in manovre rianimatorie, cercando di 
preservare per quanto possibile l’alta qualità ed efficacia delle stesse, si dispongono delle 
raccomandazioni adeguate alla straordinaria situazione COVID-19 e che possono implicare alcune 
modifiche e integrazioni delle modalità con cui eseguire la RCP e gestire una vittima di arresto 
cardiaco sia da parte di soccorritori occasionali. 

Queste raccomandazioni si applicano a chiunque sia testimone di un arresto cardiaco nel 
quale sia necessario eseguire la RCP e/o utilizzare un defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) 
in ambito extraospedaliero. 

ADULTI 

In caso di un adulto in arresto cardiaco con sospetta o accertata infezione COVID-19, si 
raccomanda di eseguire la RCP con le sole compressioni toraciche, seguendo questo algoritmo:  

- Valutare la coscienza scuotendo la vittima nella parte inferiore del corpo;  
- Valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività 

respiratoria normale ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima;  
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- Chiamare il 112/118 per ricevere assistenza dall’operatore di centrale segnalando il 
sospetto che si tratti di paziente con infezione da COVID-19; 

-  Seguire le indicazioni dell’operatore di centrale;  
- Se la vittima non è cosciente e non respira o non respira normalmente, iniziare le 

compressioni toraciche senza ventilazioni, mettendo le mani al centro del torace e 
spingendo con profondità di 5-6 cm e frequenza di 100-120 min, senza interruzioni;  

- Se disponibile un DAE, utilizzarlo secondo la procedura standard;  
- Continuare la RCP con sole compressioni e defibrillazione con DAE, se indicata, fino 

all’arrivo dell’ambulanza, seguendo le istruzioni pre-arrivo della centrale operativa.  

L'uso precoce di un defibrillatore aumenta significativamente le probabilità di 
sopravvivenza della persona e non aumenta il rischio di infezione.  

Al termine della RCP, tutti i soccorritori devono lavarsi accuratamente le mani con acqua 
e sapone o con gel per le mani a base di alcool.  

BAMBINI 

Nei bambini è improbabile che l'arresto cardiaco sia causato da un problema cardiaco, 
mentre è più probabile che sia legato ad un problema respiratorio. Per questo motivo, la RCP 
completa con compressioni toraciche e ventilazioni rimane fondamentale per aumentare le 
possibilità di sopravvivenza. In ogni caso, è importantissimo agire rapidamente, chiamando il 
118/112, per garantire che il bambino riceva immediatamente il trattamento di cui ha bisogno. Pur 
ammettendo che eseguire le ventilazioni di soccorso può aumentare il rischio di trasmissione del 
virus al soccorritore (ma anche al bambino, nel caso in cui il soccorritore sia infetto, ma 
asintomatico), va considerato che questo rischio è molto più basso rispetto alla morte certa del 
bambino in caso non si intervenga con la RCP. Se infatti un bambino non respira normalmente e 
non viene intrapresa alcuna azione, il suo cuore si fermerà definitivamente esitando in arresto 
cardiaco.  

In base a queste considerazioni, In caso di un bambino in arresto cardiaco con sospetta o 
accertata infezione COVID-19, si raccomanda di eseguire la RCP completa con compressioni 
toraciche e ventilazioni e seguendo questo algoritmo:  

- Valutare la coscienza scuotendo e chiamando la vittima;  
- Valutare il respiro guardando il torace della vittima alla ricerca di attività 

respiratoria normale; se necessario, avvicinare il proprio volto a quello della vittima 
per percepire rumori respiratori;  

- Chiamare il 112/118 per ricevere assistenza dall’operatore di centrale segnalando 
il sospetto che si tratti di paziente con infezione da COVID-19;  

- Seguire le indicazioni dell’operatore di centrale;  
- Se la vittima non è cosciente e non respira o non respira normalmente, iniziare con 

cinque ventilazioni e proseguire con 30 compressioni toraciche alternate a due 
ventilazioni, mettendo le mani al centro del torace con frequenza di 100-120 min.;  

- Se disponibile un DAE, utilizzarlo secondo la procedura standard.  

Continuare la RCP e defibrillazione con DAE, se indicata, fino all’arrivo dell’ambulanza, 
seguendo le istruzioni pre-arrivo della centrale operativa.  

Se il soccorritore ha accesso a dispositivi per la ventilazione senza contatto diretto 
(maschera tascabile), è ragionevole utilizzarli.  
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Al termine della RCP, tutti i soccorritori devono lavarsi accuratamente le mani con acqua e 
sapone o con gel per le mani a base di alcool. Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti 
appena possibile.  

 

 

 

 


