PROTOCOLLO SANITARIO
Linee guida per svolgere nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio – Covid 19, l’attività
dei centri estivi in fattoria.
Il presente documento è stato elaborato in compartecipazioni tra associazioni che svolgono l’attività
dei centri estivi in modo professionale, coinvolgendo figure esperte del settore sportivo, psicologi e
medici. La finalità del documento è di fornire un supporto alle Istituzioni per stilare delle linee
guida affinchè lo svolgimento dei centri estivi avvenga in sicurezza al fine di limitare al minimo il
rischio prodotto dal COVID 19.
Il contenuto del presente documento rispecchia le ultime direttiva del Governo ed ha validità fino a
diverse disposizioni del Comune, Regione o Governo in materia di centri estivi.
Linee guida generali
Distanziamento sociale di mt. 2mt.
Disinfezione dei locali e dei materiali
Utilizzo mascherina per i bambini dai 6 anni quando non è possibile il distanziamento sociale
Monitoraggio di tutte le persone che entrano nella struttura
Attività in piccoli gruppi ed il più possibile all’aria aperta
Tracciabilità degli spostamenti di tutti i partecipanti
Modalità di Accettazione
I bambini potranno essere accettati all’interno del centro estivo solo previa iscrizione.
Il modulo di iscrizione, a firma del genitore, dovrà riportare l’autodichiarazione che al momento
dell’entrata al centro estivo il bambino non è affetto da Covid-19 e non è venuto a contatto
consapevolmente con persone affette dal virus e verrà compilato online nel form di iscrizione dove
la famiglia dovrà rispondere a determinate domande. Dovrà anche impegnarsi, qualora durante la
partecipazione al centro estivo questo presupposto venga meno, ad avvertire, oltre alle autorità
competenti, anche la direzione del centro estivo.
Per i pagamenti si richiede il bonifico bancario per limitare le situazioni di contatto con il personale
del centro estivo.
Le entrate saranno scaglionate su più orari e possibilmente su più punti di entrata, i genitori non
potranno entrare all’interno della struttura ma dovranno lasciare i bambini sul cancello di accesso.
All’entrata dovranno essere presenti dei luoghi dove i bambini si possano sedere distanziati ed
aspettare l’arrivo di tutti i partecipanti del gruppo.
All’entrata sarà cura dell’organizzatore del centro estivo il rilevamento della temperatura corporea
del bambino. L’accesso sarà negato a chiunque presenti la temperatura maggiore di 37,5°
Attività
Le attività si svolgeranno in gruppi da 5 bambini o da 7 bambini a seconda della fascia di età. I vari
gruppi non interagiranno e avranno attività differenti l’uno dall’altro senza incontrarsi.
Dovranno inoltre essere definiti percorsi obbligati diversificati in relazione ai diversi spazi ed alle
differenti attività.
Le attività che si svolgeranno, che siano esse sportive, artistiche, musicali o ricreative, dovranno
avere come principale caratteristica quella di poter essere svolte senza contatto e con una distanza di
almeno 2 mt tra i partecipanti.

Utilizzo Materiale
Il materiale dovrà essere il più possibile personale, in particolare sarà obbligatorio portare da casa
tutti gli attrezzi che necessitano di una costante pulizia a fondo come borracce, piatti, bicchieri. Il
materiale che verrà messo a disposizione da parte del centro estivo dovrà essere utilizzato da
ciascun bambino solo previa detersione con disinfettanti appropriati. Il materiale che viene
utilizzato non potrà essere ceduto ad altri senza tale detersione.
Utilizzo bagni.
Ciascun gruppo (o più gruppi) avrà un bagno dedicato, in maniera da tracciare gli spostamenti di
ciascun bambino. I servizi igienici saranno puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo.
Modalità servizio mensa
Il pasto e le merende dovranno essere portate da casa. I bambini mangeranno separati, ognuno in
una postazione nel rispetto del distanziamento, tra uno spazio e l’altro, di 2 mt.
Modalità di uscita
L’uscita, come l’entrata, sarà scaglionata su più orari e, ove possibile, su più punti. I genitori non
potranno entrare nella struttura ma saranno gli educatori a consegnare i bambini all’uscita.
Prima dell’uscita ai bambini verrà misurata la temperatura corporea e verrà deterse le mani.
Sicurezza ed igiene
Inerente ai bambini:
I bambini dovranno essere invitati dagli educatori a lavarsi le mani prima di ogni attività svolta e
tutte le volte che si renda necessario (es. prima del pranzo e della merenda, dopo essersi recati in
bagno). Qualora l’utilizzo dell’acqua in alcuni momenti non sia possibile sarà cura dell’educatore
far detergere le mani dei bambini con gel disinfettanti.
Inerente agli educatori:
Gli istruttori dovranno seguire le stesse norme dei bambini sulla detersione delle mani ed il
controllo della temperatura.
Tutto il Personale dovrà inoltre essere fornito di adeguato materiale protettivo: mascherine, guanti,
e quanto sarà ritenuto necessario per situazioni specifiche.
Inerente agli ambienti
La direzione del centro estivo dovrà assicurare la pulizia e sanificazione almeno giornaliera dei
luoghi e dei locali chiusi utilizzati, nelle modalità e con i prodotti previsti dalle disposizioni vigenti.
I WC dovranno essere disinfettati dopo ogni utilizzo.
I locali al chiuso, se utilizzati, dovranno essere areati più volte al giorno.
.
Accesso fornitori
Per l’accesso di fornitori, oltre a quanto sopra, si suggerisce di prevedere, in base alle
caratteristichedella propria struttura, l’individuazione di procedure di transito e permanenza,
mediante modalità, percorsi e orari predefiniti, che limitino al massimo la possibilità di incontro con
educatori e bambini o altri addetti alla struttura. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto
di forniture devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di sicurezza prevista dai
DPCM vigenti.

