
 

 

 

 
                    ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE 

             CENTRI ESTIVI ESTATE 2020  
  
                                                           
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE,  IGIENICO-SANITARIE E COMPORTAMENTALI PER LA SICUREZZA 
E PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 SECONDO 
DISPOSIZIONI NORMATIVE. 
 
Disposizioni per gli accessi e l’uscita al centro e stivo dei bambini e dei genitori: 
 
-    dispositivi di protezione : è obbligatorio l’uso di mascherine correttamente posizionate per tutti gli 
adulti e per i bambini a partire dai 6 anni nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali; 
 
- distanziamento : è vietata  qualsiasi forma di assembramento tra genitori al momento   
dell’accompagnamento   e del ritiro del minore, compreso il posteggio; 
 
-ai genitori non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione che per l’area accoglienza/commiato; 
 
-i bambini potranno entrare ed uscire dalla struttura  accompagnati da un genitore  per volta, (preferibilmente 
lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento ed è preferibile che gli accompagnatori non abbiano una 
età anagrafica oltre i 60 anni). 
  
- obbligo del rispetto della distanza di almeno un metro dalle persone utilizzando l’apposita  segnaletica. 
 
-  controllo e monitoraggio dello stato  di salute di bambini/genitori : 
- è prevista la rilevazione quotidiana della  temperatura corporea congiuntamente a quella del 
genitore/accompagnatore al momento dell’arrivo in struttura e all’uscita. In caso di rialzo della temperatura 
dai 37,5 il bambino e il genitore verranno immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi  al 
proprio medico curante/Pediatra di base  per le valutazioni del caso. (Nel caso si verificasse durante la 
giornata viene  individuato un apposito spazio in struttura per l’isolamento).  
 
-autocertificazione dei genitori/tutori che loro stessi e i minori iscritti e i loro conviventi non siano sottoposti a 
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario. 
 
-I genitori non dovranno portare il minore nel servizio in caso di sintomatologia sia del minore stesso che di 
un componente del proprio nucleo familiare o convivente, rivolgendosi al Pediatra o al Medico di medicina 
generale per le valutazioni del caso. 
 
-la famiglia è tenuta a comunicare qualora un genitore o convivente del bambino presentasse malessere e/o  
sintomatologia febbrile o respiratoria. 
 
-  Misure di igiene:   
-all’ingresso dell’area di accoglienza/commiato e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con 
qualsiasi superficie o oggetto, genitori/accompagnatori e bambini dovranno lavarsi le mani con soluzione 
idroalcolica. 
 
-l’igiene delle mani del bambino  durante la giornata sarà effettuato dal personale del servizio non appena 
sarà lasciato dai genitori. Nell’arco della giornata è previsto il frequente lavaggio delle mani con acqua e 
sapone (ad ogni cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima della consumazione del pasto, 
prima dell’uscita dalla struttura) in modo sistematico; 
 



 

 

 

-il vestiario utilizzato all’interno della struttura deve essere regolarmente lavato (60°) dai genitori e non deve 
essere utilizzato in altri contesti sociali; 
- non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli; 
- le scarpe da esterno dovranno essere lasciate sugli appositi spazi e non utilizzate all’interno della struttura. 
Durante la permanenze alle attività estive il bambino utilizzerà un secondo paio di scarpe da ginnastica 
portate dai genitori all’inizio e lasciate in struttura per tutta la durata dell’attività stessa. 
 
 L’ACCESSO AGLI SPAZI INTERNI E’ CONSENTITO UNICAME NTE AI BAMBINI ISCRITTI E AL 
PERSONALE IN SERVIZIO. 


