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CORONAVIRUS Concetto di protezione e igiene                                                                              

Protezione

Ratin in sede e Ratin dal bosc

- Qunado l’accompagnatore porta e ritira il bambino, deve mantenere all’esterno 1,5 m di 
distanza l’uno dagli altri. All’interno vige l’obbligo per le persone adulte di indossare la 
mascherina.

- Evitare di formare raggruppamenti

Provvedimenti di protezione

Le animatrici durante la lezione non hanno l’obbligo di portare la mascherina.

Bisogna assolutamente evitare che persone ammalate contagino altre persone. Bambini e animatrici 
che presentano i seguenti sintomi rimangono a casa, non lavorano e non frequentano Ratin.

- Tosse, fiato corto con o senza febbre
- Mal di gola o disturbo del gusto
- Sensazione di febbre o dolori muscolari

Se questi sintomi persistono o peggiorano si contatta telefonicamente il medico o il pronto soccorso.Le
persone ammalate rimangono a casa e seguono le direttive dell’UFSP riguardanti l’autoisolamento e 
la quarantena. www.bag.admin/selbsisolation

Igiene

- Evitare ogni contatto fisico, in particolare non dare strette di mano ad altre persone adulte.

Ratin in sede
- I bambini dopo essersi preparati in guardaroba vengono accompagnati dall’animatrice a 

lavarsi le mani. Questo succede anche prima della merenda e prima di tornare in guardaroba 
a vestirsi per andare a casa. Le mani vanno lavate con cura anche dopo il contatto con un 
liquido corporeo (WC, cambio pannolino, dopo aver tossito o pulito il naso).

- La merenda non va divisa gli uni con gli altri. Ogni bambino mangia dalla propria scatolina. 
Ognuno beve dalla propria borraccia.

- Ferite alle mani devono essere coperte/ fasciate bene oppure si portano dei guanti in lattice.
- Rifiuti che entrano in contatto con fluidi corporei (fazolletti del naso, pannolini ecc.) vengono 

chiusi in un sacchettino e buttati in una pattumiera apposita.
- L’animatrice finite le due ore di Ratin disinfetta maniglie, tavoli e altre superfici che sono state 

particolarmente toccate dai bambini.



Ratin dal bosc
- Le animatrici dopo aver salutato insieme al bambino il genitore, lo aiutano a lavarsi le mani. Le 

animatrici avranno con sè acqua calda e sapone, prima della merenda e prima di tornare a 
casa faranno lavare le mani ad ogni bambino. Le mani vanno lavate o disinfettate con cura 
anche dopo il contatto con un liquido corporeo (WC, cambio pannolino, dopo aver tossito o 
pulito il naso).

- La merenda non va divisa gli uni con gli altri. Ogni bambino mangia dalla propria scatolina. 
Ognuno beve dalla propria borraccia.

- Ferite alle mani devono essere coperte/ fasciate bene oppure si portano dei guanti in lattice.
- Rifiuti che entrano in contatto con fluidi corporei (fazolletti del naso, pannolini ecc.) vengono 

chiusi in un sacchettino e buttati in una pattumiera apposita.
- Le animatrici, prima di andare a casa, disinfettano eventuali giochi o attrezzi utilizzati dai 

bambini.

Le regole seguono le direttive dell’UFSP. 

Potete consultare il sito www.bag.admin.ch

             


