COPERTINA DA
SOSTITUIRE

Cantiere per i bambini e le famiglie

SINTESI DEL PROTOCOLLO REGIONALE PER ATTIVITÀ
LUDICO-RICREATIVE
CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI
Introduzione: obiettivi generali del protocollo
1. Accessibilità e requisiti strutturali
2. Requisiti funzionali
3. Requisiti sanitari
4. Procedure per la riapertura dei centri estivi
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Introduzione: obiettivi generali del protocollo
Il protocollo ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative e omogenee sul territorio
regionale

per

aprire

i

centri

Quali misure precauzionali vanno adottate per contrastare l’epidemia di Covid 19?

estivi.
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1. Accessibilità e requisiti strutturali
●

I centri estivi devono rispettare gli stessi requisiti strutturali delle scuole e della altre strutture
extrascolastiche che ospitano gruppi di bambini e ragazzi.

●

È necessario organizzare il servizio in piccoli gruppi divisi per fasce d’età e prevedere diversi spazi dove
svolgere le attività, in particolare spazi all’aperto.

●

Se le domande superano i posti disponibili, ci saranno dei criteri di priorità (es. disabilità, fragilità del
nucleo familiare, madri/padri single).
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2. Requisiti funzionali
●

Deve essere presente un responsabile con ruolo di coordinatore con una formazione specifica

●

Deve essere presente (oltre a eventuali volontari):

●

○

1 operatore ogni 5 bambini dai 3 ai 5 anni

○

1 operatore ogni 7 bambini dai 6 agli 11 anni

○

1 operatore ogni 10 adolescenti dai 12 ai 17 anni

L’operatore deve essere sempre lo stesso per lo stesso gruppo di bambini durante tutto il tempo di
svolgimento delle attività.

●

È necessario incentivare il distanziamento visualizzando (con strisce e/o aste) la lunghezza di 2 metri
(per l’attività sportiva) e di 1 metro(per ogni altra attività).
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2. Requisiti funzionali
●

È necessario limitare il più possibile l’uso comune degli ausili e degli strumenti. In particolare, non
vanno mai scambiati e ne deve essere garantito l’uso personale. Bisogna sanificare tutti gli ausili usati
per l’attività motoria e sportiva almeno due volte al giorno.

●

Bisogna pulire approfonditamente le attrezzature e gli oggetti usati per realizzare le attività almeno
una volta al giorno.

●

Prima di entrare in una struttura sportiva per fare attività motoria e quando si è finito, è necessario lavare
bene le mani.

●

Bisogna pulire i bagni dopo ogni volta che vengono usati e bisogna disinfettarli almeno una volta al
giorno.
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3. Requisiti sanitari
●

Bisogna creare un punto di accoglienza del centro estivo all’esterno o comunque in un ingresso
separato. Nel punto di accoglienza deve essere presente il gel igienizzante.

●

Bisogna scaglionare gli ingressi e le uscite per evitare assembramenti nelle aree del centro estivo.

●

All’ingresso, si deve chiedere al genitore se il bambino ha avuto febbre, tosse o difficoltà respiratorie
(cosiddetto traige)

●

I genitori consegnano una scheda sanitaria per minori per segnalare se il bambino ha allergie o
intolleranze, problemi di salute o terapie in corso. Non è necessario consegnare il certificato medico per
frequentare

●

il

centro

estivo.

Se durante la frequenza al centro un bambino ha dei sintomi simili a quelli causati dal COVID-19, bisogna
isolare il bambino e informare i genitori e il medico.
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4. Procedure per aprire i centri estivi
●

Dichiarazione

di

possesso

requisiti

e

progetto

organizzativo

I soggetti gestori, quando aprono il servizio, devono dichiarare al Comune dove la struttura ha sede la una
di possedere i requisiti previsti dal Protocollo e di impegnarsi a provvedere alla copertura assicurativa di
tutto

●

il

personale

coinvolto

e

dei

frequentanti.

Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del centro estivo e le famiglie dei bambini iscritti
Enti gestori e famiglie possono condividere un patto di responsabilità reciproca in cui dichiarano di essere
informati e consapevoli dei possibili rischi di contagio.
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Per richieste di chiarimenti, esigenze o domande:
https://forms.gle/vNfTF3rKGEDoBEZz8

