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NORME COMPORTAMENTALI PER L’ACCESSO  AL REPARTO DI PEDIATRIA E 
PEDIATRIA AD INDIRIZZO ONCOEMATOLOGICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI MODENA DELLE INSEGNANTI DELLO SPAZIO  INCONTRO E 
DELLO SPAZIO SCUOLA. 
 
 

1) Prima di accedere al reparto gli operatori  devono essere sottoposti ad 

esame  per Covid-19 (Tampone). Tale procedura deve essere ripetuta ogni 

30 gg salvo diversa indicazione aziendale. 

 

2) All’ingresso del Policlinico presso i varchi autorizzati devono essere 

sottoposti giornalmente a controllo della temperatura corporea,   devono 

indossare la mascherina chirurgica coprente naso e bocca e igienizzare la 

mani con apposita soluzione/gel.  

 

 

3) Durante l’attività in reparto gli operatori devono sempre indossare la 

mascherina chirurgica ed igienizzare le mani prima di entrare nella stanza 

del paziente ed all’uscita. Questa pratica era già prevista nel nostro reparto 

anche precedentemente all’infezione da COVID 19.  

 

4) Nella scelta del tipo di attività nella stanza del paziente devono essere 

privilegiate quelle che non necessitano di contatti diretti con il paziente ed 

il genitore accudente. 

 

 

5)  L’attività di gruppo con i bambini sarà sotto diretta supervisione degli 

insegnanti che, dopo confronto con i medici del reparto di Oncoematologia 

e di Pediatria daranno il nulla osta. L’attività sarà fatta nella spazio adibito 

con massimo due bambini per l’Oncoematologia pediatrica. Per quanto 

riguarda i degenti presso il reparto di Pediatria ad alta intensità di cura 

l’attività si svolgerà nei locali dello spazio incontro (2-3 bambini massimo 

se possibile senza i genitori), dello spazio scuola (1 solo bambino) e della 

Biblioteca (1 solo bambino). 
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6) I locali adibiti a sala giochi al 7 piano ingresso 2 (poliambulatori) restano 

chiusi fino a data da destinarsi. 

 

 

7) Nella scelta del tipo di attività nella stanza del paziente devono essere 

privilegiate quelle che non necessitano di contatti diretti con il paziente ed 

il genitore accudente 

 

8) Qualora gli operatori avessero febbre o sintomi sospetti per infezione virale 

o altro devono restare a casa ed avvisare immediatamente il reparto. 

 

 

 

 

 

Dott. ssa   Monica Cellini 
 

 


