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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE PER LA SICUREZZA E PER IL 
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEI PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI 

 

Il Centro estivo prevede l’apertura dalle ore 8.00 con accesso dei gruppi precostituiti con orario 
scaglionato tra le 8.00 e le 8.45. Il servizio terminerà alle 14.00 con uscita scaglionata tra le 13.15 
e le 14.00. 

Ad ogni gruppo viene preventivamente indicata la fascia oraria di accesso riservatagli. Prima del 
punto di accoglienza è comunque previsto uno spazio per l’attesa con il mantenimento del 
distanziamento.  

All’ingresso principale, prima di accedere alla struttura, è allestito un punto di accoglienza 
all’aperto dove viene effettuato il filtro di accesso per il bambino/adolescente. 

Nel punto di accoglienza durante il filtro di accesso il genitore accompagnatore consegna 
l’autocertificazione sullo stato di salute del minore. Al bambino/adolescente, prima di accedere 
alla struttura, vengono fatte sanificare le mani con erogatori messi a disposizione e viene misurata 
la temperatura. 

La stessa procedura viene applicata anche a tutti gli operatori. 

Onde evitare assembramenti, i genitori/tutori/accompagnatori dei partecipanti ai Centri Estivi, 
non potranno accedere, se non per situazioni di comprovata urgenza, all’area del centro estivo, 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini. 

Le famiglie sono chiamate ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 
figlio/a non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 
contagio. 

- Si ricorda che nel momento della ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento 
delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei 
centri estivi. 

 

Modalità di verifica della condizione di salute del personale: 

Prima dell’avvio del servizio: 



- dichiarazioni e certificazioni  
Il personale si impegna (con apposita dichiarazione da sottoscrivere prima dell’avvio del 
servizio) all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 
familiare, e viene informato circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi 
sospetti per COVID-19.  

Durante il servizio 

Il primo giorno: viene richiesta l’autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14 giorni 
antecedenti: 

- non ha avuto episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale oppure presenta referto 
negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo 

- -non è stato oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso presenta certificazione 
di avvenuta guarigione virologica.  

Nella dichiarazione iniziale l’incaricato si impegna a comunicare ogni successiva variazione 
rispetto a quanto dichiarato. 

In sede di triage all’accesso, è prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per 
tutti gli operatori. In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. Potrà 
successivamente riprendere servizio previa valutazione del medico competente o presentazione 
di certificato medico 

Durante il servizio 

- Il comportamento che si adotta in caso di sintomi quali febbre, prevede l’allontanamento 
con immediata sostituzione se non è comunque rispettato il parametro numerico 
adulti/bambini-ragazzi 

 

Modalità di verifica della condizione di salute dei bambini/e e dei ragazzi/e accolti: 

Prima dell’avvio del servizio: 

I genitori dovranno impegnarsi (con apposita dichiarazione da sottoscrivere prima dell’avvio del 
servizio) all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare. 

In caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19, da parte di un componente del nucleo 
familiare, la famiglia dovrà informare immediatamente il proprio medico curante, ed il 
bambino/a  - ragazzo/a non potrà essere mandato al Centro Estivo. 

Durante il servizio 

Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14 giorni antecedenti: 

- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale oppure referto 
negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo 

- -non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso certificazione di 
avvenuta guarigione virologica.  

 

Nella dichiarazione iniziale la famiglia si impegna a comunicare ogni successiva variazione 
rispetto a quanto dichiarato. 



In sede di triage all’accesso, si effettua la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per 
tutti i bambini. In caso di T >37.5 °C il soggetto non potrà accedere al servizio 

Comportamenti da adottare in caso di sintomi quali febbre 

Qualora nel corso dell’attività emergessero sintomi va avvisata subito la famiglia che deve venire a 
prendere il bambino che potrà essere successivamente riammesso previa presentazione di certificato 
medico  

Ciascun gruppo avrà gli stessi operatori di riferimento per tutta la settimana in modo da garantire 
una continuità di relazione e le precauzioni di minor numero di contagi.  

Durante la mattina le attività vengono svolte prevalentemente nello spazio di riferimento 
assegnato. Per alcune discipline si prevede lo spostamento a rotazione utilizzando percorsi 
unidirezionali già presenti nella struttura evitando l’incontro tra gruppi. 

Gli ambienti utilizzati da più gruppi in rotazione vengono puliti/sanificati durante l’intervallo tra 
due attività e prima della completa rotazione dei gruppi. Durante l’intervallo il gruppo sosterà in 
una spazio assegnato all’aperto. 

I locali e le attrezzature vengono puliti e sanificati al termine di ogni turno e o giornata di attività. 
Se i locali destinati esclusivamente a tale attività alla ripresa delle stesse è sufficiente una verifica 
dello stato degli stessi, se invece sono stati utilizzati per altro saranno correttamente puliti e 
sanificati 

Il lavaggio delle mani viene proposto come una attività importante che cadenza la giornata, ed 
effettuato almeno tra una attività e l’altra. 

Viene incaricata una persona, in numero sufficiente e in proporzione con la dimensione degli 
spazi e numero frequentatori e diversa da quelle destinate all’accudimento dei bambini/ragazzi, 
con il compito di verificare periodicamente lo stato di pulizia dei locali, in particolare servizi 
igienici, e di provvedere alla loro pulizia e sanificazione 

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente e sulle 
superfici più toccate con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro. I servizi igienici 
richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione 
almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 
prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  

Non è consentita ai ragazzi la possibilità di portare da casa giochi, materiali o attrezzature di alcun 
tipo. 

Abbiamo organizzato un corso di formazione per animatori per Centri Estivi dove si sono trattate 
anche le norme sanitarie di prevenzione COVID-19, l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale, le misure di igiene e sanificazione per tutti gli addetti al centro estivo: coordinatore, 
operatori, e personale sostituto.  

Il consumo dei pasti avverrà in modo tale da garantire il distanziamento tra i diversi gruppi 
precostituiti e tra i ragazzi dello stesso gruppo. I tavoli verranno dislocati nella sala mensa, nella 
sala, e nella terrazza coperta preventivamente sanificati. 

 


