PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA
CENTRI ESTIVI 2020- COVID-19
ATTUAZIONE LINEE GUIDA -DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA-

Saranno organizzati degli incontri con i genitori nella settimana da martedì 09 giugno a venerdì 12
giugno.

Struttura: Edifici scolastici - che garantiscano ampi spazi da utilizzare e suddividere in base al
numero dei frequentanti. Si prevede di suddividere i gruppi in base alla disponibilità delle aule,
esempio 1 aula si utilizza e due no, i gruppi saranno con un massimo di 7 bambini e con 1
educatore di riferimento. I banchi verranno posizionati mantenendo almeno due metri di
distanziamento tra un bambino e l’altro. Ogni squadra avrà, se possibile, il suo accesso/entrata
dedicato per l’entrata in struttura e servizi igienici dedicati, in modo da limitare i contatti con gli
altri gruppi. Gli spazi esterni verranno suddivisi e delimitati con transenne, nastri, ecc. creando così
per ogni squadra il proprio “campeggio”.
Presso ogni edificio saranno presenti cassette di Pronto Soccorso, Ghiaccio Istantaneo ecc..
Per agevolare la comunicazione a distanza tra le varie figure professionali saranno fornite coppie
di Walkie Talkie, telefoni cellulari, ecc…
Le squadre – max 7 bambini: saranno organizzate, laddove possibile, in gruppi omogenei per età,
in modo da calibrare le attività a seconda delle capacità, dei bisogni e delle esigenze dei bambini.
Sarà determinante che nelle squadre siano presenti sempre i medesimi bambini durante tutto il
turno del centro estivo, così da garantire la massima tracciabilità delle relazioni e dei contatti
sociali.
Ogni aula dovrà avere a disposizione sul piano un blocco di servizi igienici che saranno sanificati e
puliti dal personale ausiliario subito dopo l’utilizzo da parte del bambino.
Le squadre avranno nomi di colori, gli stessi colori delle magliette obbligatorie (ed. rossa, verde,
gialla, blu) per una chiara e immediata visibilità di possibili “contaminazioni” dei gruppi.
L’educatore del gruppo indosserà la maglietta dello stesso colore del proprio gruppo.
Spazi esterni: si organizzerà la fruizione degli spazi esterni per la maggior parte della giornata. Gli
spazi saranno attrezzati con gazebo e/o ombrelloni, con tavoli e panche da esterno. Ogni squadra
utilizzerà esclusivamente il proprio territorio/campeggio, delimitato prima dell’inizio del Centro.
Durante le attività all’aperto, il personale educativo dovrà organizzare giochi e laboratori, evitando
di creare situazioni in cui i bambini possano venire a contatto in maniera promiscua.
Modalità di utilizzo spazi esterni e della palestra: l’accesso degli spazi esterni, sarà regolamentato
con la partecipazione attiva dei bambini. La palestra potrà essere utilizzata a turni e si prevederà
la suddivisione degli spazi con aggiunta di segnaletica a terra, dove saranno delineate le linee da
non oltrepassare, le distanze da rispettare, gli spazi dedicati ad ogni bambino e il raggio di
spostamento.
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Modalità di accesso e uscita dal Centro: ad ogni ingresso sarà organizzato il triage in accoglienza,
con la dotazione di colonnina con gel idroalcolico, per l’igiene della mani del bambino e degli
educatori prima dell’entrata in struttura, sarà fatta una brevissima intervista al genitore per
conoscere la situazione del minore e infine sarà verificata la temperatura corporea con
termoscanner. In base alla struttura scolastica e alla presenza di più ingressi proponiamo di
organizzare delle entrate dedicate; entrata principale: accesso di due squadre (Rossa e Verde), i
bambini entrano a distanza di 5 minuti e per ordine alfabetico; entrata secondaria: squadra Gialla,
sempre per ordine alfabetico e a distanza di 5 minuti; entrata sul retro: squadra Blu sempre per
ordine alfabetico e a distanza di 5 minuti. Gli orari di ingresso e di uscita verranno scaglionati in
modo da evitare assembramenti. I genitori non potranno accedere all’interno del Centro
Ricreativo e si chiederà che l’accompagnamento e il ritiro del bambino venga sempre fatto dallo
stesso adulto. I bambini verranno accolti all’entrata e accompagnati all’uscita dall’educatore di
riferimento. Prima di accedere e di lasciare il Centro sarà misurata la temperatura sia ai minori sia
agli accompagnatori. Verranno disposti dei dosatori di gel igienizzante mani ad ogni ingresso.
Durante i momenti di entrata e uscita, il gruppo sarà sempre sorvegliato dal proprio educatore che
sarà responsabile dei bambini.
Strutturazione momento del pranzo: il momento del pranzo, si può organizzare come segue:
1) Utilizzo, un gruppo alla volta, dello spazio mensa. Tale spazio prevederà la disposizione dei
tavoli mantenendo la distanza di sicurezza e, ad ogni bambino verrà assegnato un tavolo e relativa
postazione. L’educatore si occuperà di servire prima le diete speciali e, successivamente gli altri
pasti. Al cambio di ogni gruppo, il personale ausiliario provvederà alla sanificazione delle superfici
per dare accesso al gruppo successivo. Per garantire che le tempistiche siano adeguate, si propone
anzi è consigliato l’utilizzo di pasti monoporzione sigillati. In questo modo si evita l’operazione di
scodellamento elevando le misure di sicurezza.
2) Utilizzo della classe del gruppo, evitando così gli spostamenti e la condivisione della mensa. Sia
prima che dopo la consumazione del pranzo, ambienti e superfici verranno opportunamente
sanificate.
3) Consumazione del pasto in giardino – pic-nic nella propria area campeggio.
Modulistica monitoraggio accessi e Dispositivi di Protezione Individuale: ogni educatore sarà
responsabile del registro presenze e del registro accessi. Il registro presenze verrà compilato
quotidianamente dall’educatore di riferimento, il quale segnerà le presenze dei bambini. Il registro
accessi di cui sarà responsabile sempre l’educatore di riferimento, dovrà riportare con precisione i
nomi delle persone che, giorno per giorno, accompagneranno i bambini e li verranno a ritirare,
nonché i nominativi di tutte le persone esterne che per diversi motivi, potrebbero avere accesso
agli spazi (ad esempio: operai del Comune per eventuali riparazioni, addetti alla mensa,
responsabili comunali per sopralluoghi…). Con questi due registri avremo la possibilità di tracciare i
contatti all’interno del Centro che dovranno comunque essere ridotti al minimo indispensabile.
Ai bambini verrà fornito A) “il kit del perfetto cittadino”, una sacca in poliestere contenente due
mascherine di cotone lavabile, un gel igienizzante mani a base alcolica e un disinfettante per
igienizzare la mascherina del bambino. All’interno del Kit, i bambini troveranno anche il manuale
di utilizzo, per rispettare le misure di sicurezza: coprire, con la mascherina, naso e bocca; mettere e
togliere la mascherina con le mani sempre pulite (disinfettarle prima e dopo averla messa/tolta);
pag. 2

igienizzare, una volta al giorno, almeno 3 volte con spray alcool; quando la mascherina non si usa,
conservarla in un sacchettino chiuso per mantenerla igienizzata, ecc...
B) “kit CreaeFai”, sacca in poliestere contenente: pennarelli, matite, gomma, forbicine, matite
colorate, pastelli a cera, colla, cartoncini colorati, ecc. vale a dire tutti i materiali per la
realizzazione delle attività laboratoriali – integrata da 2 magliette del colore del proprio gruppo.
Scheda contatti: ad ogni famiglia verrà consegnata una scheda informativa per risalire a eventuali
contatti avuti con persone positive e tempistiche di contatto.
Le linee guida Ministeriali prevedono la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità condiviso
con le famiglie.
L’accessibilità ai Centri Estivi deve essere valutata dal Pediatra di libera scelta.
Cartellonistica: all’interno e all’esterno del Centro Ricreativo, verrà predisposta una cartellonistica
di due tipi: cartellonistica di sicurezza; cartellonistica “Ti Racconto”.
Cartellonistica di sicurezza: prevede la realizzazione sulle pavimentazioni di segnaletica specifica
sulle distanze da tenere, sia all’interno che all’esterno del Centro Ricreativo con, se necessario,
barriere e linee di contenimento delle persone e dei bambini; affissione di cartelli su come si
igienizzano le mani, come si toglie e indossa la mascherina, come si lavano correttamente le mani;
predisposizioni di vie di fuga e passaggi esclusivi per ciascun gruppo, in modo da muoversi
all’interno del medesimo tragitto per i vari spostamenti, senza invadere i tragitti delle altre
squadre.
Cartellonistica “Ti Racconto”: verrà posta all’esterno del Centro Ricreativo con tutti gli avvisi e le
comunicazioni necessarie da dare alle famiglie e con la descrizione delle attività svolte durante la
giornata. Gli educatori non potranno intrattenersi con i genitori, i quali, per qualsiasi
comunicazione potranno utilizzare il numero di cellulare del Coordinatore presente in struttura.
Gli stessi educatori avranno a disposizione, come mezzo di comunicazione privilegiato, la
cartellonistica per tenere sempre aggiornati i genitori su ciò che avviene all’interno del Centro
Ricreativo.
Modalità di attuazione degli interventi di pulizia: il contesto di attuale emergenza sanitaria mette
in luce oggi più che mai come sia fondamentale mantenere un adeguato livello di pulizia e
sanificazione degli ambienti, al fine di evitare o limitare il più possibile il rischio di infezioni.
Cooperativa La Spiga prevede un adeguato numero di personale ausiliario in rapporto agli spazi
utilizzati, al numero dei bambini e al tempo trascorso presso il centro estivo che garantiranno
ambienti puliti ed igienizzati. Tutti i prodotti rispondono alle normative nazionali e comunitarie
(completi di scheda tecnica di sicurezza); in particolare, come suggerito dall’Istituto Superiore di
sanità, saranno utilizzati per l’igienizzazione delle superfici prodotti specifici:
disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% e disinfettanti a base di cloro all’1% che sono in
grado di disinfettare le superfici distruggendo i virus.
Si presterà particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti e ci si atterrà a quanto in uso e
disposto dall’Amministrazione Comunale.
Formazione prevista dalle Linee guida – 6 ore - tenuta dalle dr.ssa Cazzaro Leonia Paola e Sala
Alessia Dominique che hanno frequentato il corso organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità
“Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS Cov-2 – preparazione e contrasto”
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I due incontri di 3 ore ciascuno tratteranno tematiche legate sia al contesto educativo-animativo
(formazione sulle tecniche animative, sulle proposte laboratoriali, ecc.) sia relative all’emergenza
sanitaria COVID-19 (definizione, procedure di contenimento del contagio e di sicurezza
sanitaria).
Il personale ausiliario: Percorso formativo di 8 ore: Il concetto di igiene e pulizia, con particolare
riferimento agli ambienti frequentati da minori; Illustrazione dei protocolli specifici delle azioni di
pulizia; accortezza da utilizzare nell’esecuzione delle procedure, c0orretta lettura delle schede
qualità dei prodotti. Si prevede inoltre una formazione specifica di 4 ore in modalità FAD su aspetti
di pulizia, sanificazione e decontaminazione in ottica di prevenzione e controllo delle infezioni nel
contesto COVID-19.
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