
 

 

Prot. n. L77/RNS 
Bologna, 03 giugno 2021 
 
Oggetto:  

1. Ministero della salute – Ordinanza 21 maggio 2021 - Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 

2. Ministero della salute – Ordinanza 21 maggio 2021 Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 
non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19  

 
Sommario 

Con due specifiche ordinanze di pari data, il Ministero della Salute ha disposto in ordine alle misure per il contrasto ed il 
contenimento della pandemia nei luoghi di lavoro, nonché aggiornando le indicazioni per le attività educative e ricreative 
rivolte ai minori 
 

1. Ministero della salute – Ordinanza 21 maggio 2021- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 

 
Sulla G.U. n. 128 del giorno 31 maggio 2021 è pubblicata l’Ordinanza in oggetto (allegato 1) riguardante tutte le 
attività produttive industriali e commerciali che devono svolgersi nel rispetto del Protocollo condiviso di 
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli 
ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021 e che costituisce parte integrante di 
quest’ultima ordinanza. 
Il Protocollo relativo agli ambienti di lavoro, in vigore dal 31 maggio u.s., aggiorna e sostituisce il documento recante 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, di cui all’articolo 4, comma 1, e relativo allegato 12 
del DPCM 2 marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del dl 25 marzo 2020, n. 19, (convertito con 
modificazioni, dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, del dl 16 maggio 2020, n. 33, così come convertito e modificato dalla l. 
14 luglio 2020, n. 74 e del dl 23 febbraio 2021, n. 15) e  come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 
2021, n. 65, contenente le Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il Protocollo in esame contiene lo specifico allegato nel quale sono regolamentate le procedure necessarie al fine del 
contenimento dei contagi negli ambienti di lavoro e che di seguito si riportano in sintesi. 

 

1. Informazione 
2. Modalità di ingresso in azienda 
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 
4. Pulizia e sanificazione in azienda 
5. Precauzioni igieniche personali 
6. Dispositivi di protezione individuale 
7. Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, 

aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) 
 

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e 
lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli 
produttivi) 

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e 

formazione 
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 
12. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS 
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 
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Si precisa che, dalla lettura comparata del protocollo originale del 6 aprile, con quello riportato in allegato 
all’Ordinanza in commento, non si sono rilevati scostamenti di sostanziale rilievo. 

Si raccomanda, in ogni caso, la lettura degli specifici articoli di interesse onde verificare se, in ciascun luogo di lavoro, 
le procedure già adottate siano tuttora conformi al Protocollo. 

 

2. Ministero della salute – Ordinanza 21 maggio 2021 Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 
non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19  

 

In generale 

Con l’Ordinanza di cui all’oggetto (Allegato 2), il Ministro della salute ha emano Linee guida per le attività con 
bambini e ragazzi durante l’emergenza COVID-19. Essa è in vigore dal 31 maggio u.s. ed interessa tutto il comparto 
socio-educativo che fa capo alla cooperazione sociale e non. 

La prima pubblicazione delle "Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e 
ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19" risale al 17 maggio 2020. Quello in oggetto, 
pertanto, ne è l’aggiornamento.  

Allegate all'Ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio, pertanto, sono riportate le nuove modalità  per lo 
svolgimento delle attività con bambini e ragazzi, inclusi i Centri Estivi. 

Di seguito, vengono riassunte le novità di rilievo contenute nel provvedimento. 

• Diversamente dall’anno scorso, non è previsto un rapporto numerico prestabilito e fisso tra 
educatori/animatori e ragazzi, né la divisione rigida per età 

• L’accesso alle attività, inoltre, dovrà avvenire tramite apposita iscrizione 

• Il numero massimo di minori accolti, in ogni caso, tiene conto degli spazi e dell’area disponibile, delle 
raccomandazioni sul distanziamento fisico, nonché del numero di persone presenti nella stanza, del tipo di 
attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono in spazi chiusi  

• Il servizio reso continuerà a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente 

• Va prevista l’organizzazione delle attività in gruppi nel caso di bambini più grandi e degli 
adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi 

• Il gestore del servizio, inoltre, dovrà individuare un referente per COVID-19 all’interno della propria 
struttura che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste nelle presenti linee guida, a supporto del 
gestore stesso durante le attività 

• Il bambino o il ragazzo che durante le attività manifestasse un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, andrà posto in una area separata di isolamento 
dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una mascherina 
chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro. 

In ordine alle attività educative e ricreative rivolte a minori si dispone, altresì, quanto segue. 
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 Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per minori 

Nei parchi, percorsi salute, spiagge, aree giochi, attrazione vale sempre la regola generale del distanziamento fisico e 
dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente. Il gestore deve provvedere alla 
pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro. 

Attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori 

L’accesso alle attività deve avvenire tramite iscrizione. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, 
e da tutti gli iscritti, così come previsto dalla normativa vigente. Il gestore deve favorire l’organizzazione di gruppi di 
minori, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività limitando per 
quanto possibile i contatti tra gruppi diversi; anche la relazione tra il gruppo di minori e gli operatori, educatori o 
animatori, anche volontari, attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo. Il gestore deve prevedere un 
registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale 
contagio da parte delle autorità competenti.  

È possibile organizzare visite e gite in giornata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, con particolare 
riguardo al settore trasporti. 

Per la fascia 0/3 anni gli operatori, educatori e animatori devono utilizzare ulteriori dispositivi quali quelli per gli 
occhi, viso e mucose, oltre alla mascherina chirurgica. 

Campi con pernottamento 

In caso di pernottamento, occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, e comunque 
assicurare la distanza di almeno un metro fra i letti, con eventuale inversione alternata delle testate degli stessi; 
assicurare la distanza di almeno un metro anche durante l’igiene personale dei minori; giornalmente deve essere 
misurata la temperatura corporea; mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona; è consigliato prevedere 
un erogatore di gel idroalcolico per le mani all’ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree 
predisposte e di facile accesso. 

Preparazione pasti 

Per i pasti, gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e 
dopo aver aiutato eventualmente i bambini; si devono sempre utilizzare posate, bicchieri e stoviglie monouso, 
possibilmente biodegradabili, anche al di fuori dei pasti; eventuali fornitori esterni, come ogni soggetto esterno al 
gruppo, devono rispettare le indicazioni dei protocolli. 

Pulizia degli ambienti 

Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, l’adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, 
nonché un’igienizzazione periodica. 

Con l’occasione, si inviano cordiali saluti. 

a cura 
Ufficio Legislazione del lavoro 
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