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PROTOCOLLO SICUREZZA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI COGNITIVI – METODO FEUERSTEIN 

 

Il presente protocollo di sicurezza, è stato deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione  Anthea in data 15 
giugno 2020, visti il DPCM 11 giugno 2020 e gli atti normativi di riferimento per la gestione dell’emergenza 
sanitaria Covid-19. 

L’attività dei Soci, sia in qualità di applicatori del metodo Feuerstein sia in qualità di fruitori degli interventi di 
potenziamento cognitivo, è soggetta alle seguenti regole di contrasto del contagio da Covid-19 il cui rispetto 
dovrà essere garantito dall’applicatore in quanto trattasi di colui che mette a disposizione l’ambiente di 
applicazione del metodo Feuerstein: 

- L’accesso e la permanenza nell’ambiente di applicazione del metodo Feuerstein dovranno essere 
consentiti ad un solo  utente per volta e, se minore, ad un solo accompagnatore previo appuntamento 
concordato con l’applicatore; 

- L’applicatore dovrà produrre per ciascuna seduta e conservare per 14 gg. dichiarazione propria e 
dell’utente come da modelli 1A e 1B allegati al presente protocollo; 

- Al momento dell’ingresso nell’ambiente di applicazione, al soggetto beneficiario dell’applicazione ed 
all’eventuale accompagnatore dovrà essere rilevata la temperatura corporea che non dovrà superare i 
37,5 gradi; 

- l’accesso e la permanenza nell’ambiente di applicazione saranno consentiti soltanto se tutti i soggetti 
coinvolti nell’applicazione indosseranno la mascherina chirurgica o di comunità, tranne nel caso in cui il 
soggetto beneficiario dell’applicazione abbia un’età inferiore ai 6 anni o sia affetto da disabilità tale che 
sia sconsigliato l’uso del dispositivo di protezione;   

-  l’accesso e la permanenza nell’ambiente di applicazione saranno consentiti soltanto se tutti i soggetti 
coinvolti nell’applicazione hanno eseguito, all’inizio dell’applicazione, l’igienizzazione delle mani; 

- All’interno dell’ambiente di applicazione dovrà essere rispettato il distanziamento di sicurezza di almeno 
un metro; 

- Tutti i materiali utilizzati ai fini dell’applicazione dovranno essere forniti dall’applicatore 
preventivamente sanificati; 

- In prossimità della postazione di lavoro dovrà essere collocato dispenser con gel disinfettante a 
disposizione per qualsiasi necessità dei soggetti coinvolti nella seduta di applicazione; 

- al termine di ogni applicazione e prima dell’accesso di ogni nuovo soggetto beneficiario 
dell’applicazione, dovrà essere arieggiato e sanificato a cura dell’applicatore con adeguati prodotti 
igienizzanti; 
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- Nel caso di utilizzo, da parte dell’ospite del servizio igienico, questo dovrà essere edotto sulle regole di 
utilizzo dello stesso e l’applicatore dovrà garantirne la sanificazione con adeguati prodotti igienizzanti 
prima e dopo l’utilizzo. 

Il presente protocollo è da ritenersi valido fino al permanere delle condizioni di emergenza Covid-19 e fino a 
nuova comunicazione da parte del CD di Anthea. 

Venezia, 15 giugno 2020 

La Presidente 

Laura Ornano 

 

 


