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1. OGGETTO 
Il presente documento riassume le regole per la riapertura delle attività ludico ricreative ed educative, 
specificando principi, criteri e misure di sicurezza, per la prevenzione ed il contenimento del rischio di 
contagio da Covid-19. È importante che lo svolgimento di queste attività sia condiviso attraverso un confronto 
dinamico tra il soggetto gestore, gli operatori e i genitori coinvolti per l’accettazione delle indicazioni e delle 
regole di gestione dei servizi. 

2. STORIA DEL DOCUMENTO 

Revisione Data  Modifiche     Autore 
00  03/06/2020 Prima versione    Maieron Giacomo 
01  13/06/2020 Seconda versione    Maieron Giacomo 
 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D. Lgs. 81/08 – Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – Rev 2 - 24 aprile 2020 
 DPCM 17 maggio 2020 
 Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 – Dipartimento per le politiche della famiglia – 15 
maggio 2020 

 Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludico e ricreative per minori: Interventi e 
misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 – Regione 
Friuli Venezia Giulia 

 Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni – Regione Veneto 
 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive – Conferenza delle Regioni e delle 

provincie autonome – 22 maggio 2020 

4. PERSONALE 

Il Sig. PIETROBELLI PIERO è stato nominato Coordinatore educativo e organizzativo del centro estivo. 
Lo stesso si occuperà direttamente del gruppo degli operatori per gli adolescenti fascia di età 12-17 anni.  
Verrà coadiuvato dalla sig.ra MATERASSI ANTONELLA in qualità di referente per gli operatori dei i bambini 
fascia di età 6-11 anni.  
Si occuperanno, oltre alla gestione delle attività, di verificare l’adozione e il rispetto delle misure contenute 
nel presente protocollo. A supporto è stato creato un gruppo di lavoro che coinvolge sia figure interne per 
l’organizzazione e gestione delle attività, che consulenti esterni per la definizione delle misure di sicurezza 
da adottare. 
L’elenco degli operatori che avranno in gestione i gruppi di minori è riportato in file specifico (tabella gestione 
gruppi) che integra il presente documento. Inoltre è presente l’elenco del personale che si occuperà delle 
operazioni quotidiane di pulizia. 
È stato deciso di coinvolgere nell’organizzazione operatori volontari minorenni a partire da 16 anni. Tali 
volontari sono considerati in soprannumero rispetto al rapporto tra operatori e bambini/ragazzi. 

4.1. Formazione degli operatori/educatori 

A tutti gli operatori/educatori verrà consegnato un “Regolamento per gli operatori/educatori” che dovrà essere 
accettato e compreso da tutti, contenente le indicazioni e le regole di gestione del servizio. Il “Regolamento 
per gli operatori/educatori” è parte integrante del presente documento. 
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Per tutti gli educatori, gli operatori ed anche i volontari verranno organizzati dei momenti di formazione della 
durata minima di 2 ore. Gli argomenti trattati riguarderanno le modalità di trasmissione e prevenzione della 
malattia Covid-19, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le misure di igiene e 
sanificazione. 

4.2. Formazione del personale di cucina 

Per il personale di cucina valgono le usuali prassi già previste dal protocollo di autogestione HACCP. Viene 
inoltre predisposto un “Regolamento per la cucina” che dovrà essere accettato e compreso da tutti, 
contenente tutte le indicazioni e le regole di gestione del servizio. Il “Regolamento per la cucina” è parte 
integrante del presente documento. 
In estrema sintesi per tutti gli operatori è obbligatorio utilizzare la mascherina durante la preparazione dei 
pasti e lavarsi accuratamente e frequentemente le mani con sapone normale e acqua corrente calda. I 
disinfettanti per le mani possono essere utilizzati come misura aggiuntiva, ma non devono sostituire il 
lavaggio delle mani (si ricorda, appunto, che un disinfettante ha scarso o nullo effetto se non si è prima 
eliminato lo sporco con un detergente). Il lavaggio delle mani costituisce una barriera protettiva alle infezioni 
maggiore rispetto all’indossare guanti monouso. 
Se si indossano i guanti, non bisogna toccarsi occhi, bocca e naso. I guanti vanno cambiati in particolare 
dopo aver svolto attività non legate al cibo, come l’apertura/chiusura manuale delle porte dei locali, lo 
svuotamento di contenitori ecc. Ad ogni cambio di guanti, e quando questi vengono rimossi, occorre lavarsi 
le mani.  
Per tutto il personale di cucina verrà organizzato un momento di formazione della durata minima di 2 ore. Gli 
argomenti trattati riguarderanno le modalità di trasmissione e prevenzione della malattia Covid-19, il corretto 
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di igiene e sanificazione  

4.3. Formazione del personale di pulizia 

A tutto il personale di pulizia verrà consegnato un “Regolamento per le attività di pulizia” che dovrà essere 
accettato e compreso da tutti, contenente tutte le indicazioni e le regole di gestione del servizio. Il 
“Regolamento per le attività di pulizie” è parte integrante del presente documento. 
Per tutto il personale di cucina verrà organizzato un momento di formazione della durata minima di 2 ore. Gli 
argomenti trattati riguarderanno le modalità di trasmissione e prevenzione della malattia Covid-19, il corretto 
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di igiene e sanificazione  

5. GESTIONE BAMBINI/ADOLESCENTI ACCOLTI 

L’attività ricreativa ed educativa è organizzata in piccoli gruppi di bambini/adolescenti; ogni gruppo è seguito 
da un unico operatore che accompagna esclusivamente quel gruppo per tutta la durata del progetto. 
L’operatore può eventualmente essere coadiuvato da un volontario, anch’esso esclusivamente dedicato ad 
un singolo gruppo. Non ci sono scambi di operatore o di bambini/ragazzi tra i gruppi. 
Vengono rispettati i seguenti ordini di grandezza:  

 un operatore ogni 7 bambini di fascia di età 6-11 anni; 
 un operatore ogni 10 adolescenti di fascia di età 12-17 anni. 

La creazione dei gruppi viene effettuata garantendo un’età il più possibile omogenea, ma privilegiando la 
compresenza di fratelli nello stesso gruppo. 

Nel caso di minori con disabilità, l’inserimento verrà gestito in collaborazione con i servizi che hanno in carico 
gli stessi, che garantiscono la presenza di 1 operatore dedicato al fine di facilitare l’integrazione del 
bambino/adolescente, nel gruppo in cui è accolto.  

Nel rispetto delle misure contenute nel presente documento e in ragione degli spazzi a disposizione, sarà 
possibile accogliere n. 8 gruppi di bambini di età 6-11 anni, e n. 15 gruppi di adolescenti di età 12-17 anni. 
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I gruppi formati, i nominativi dei bambini/adolescenti che fanno parte di ogni gruppo e il nominativo 
dell’operatore che ha in carico il gruppo sono raccolti in file specifico (tabella gestione gruppi) che integra il 
presente documento.  

5.1. Criteri di priorità per la frequenza 

Qualora l’attività ludico ricreativa estiva sia organizzata negli spazi di nidi di infanzia, scuole dell’infanzia e 
scuole, risulta prioritario l’accoglimento di minori che, prima della sospensione, già utilizzavano tali servizi 
educativi.  

Nel caso in cui vi siano domande in sovrannumero rispetto ai posti disponibili si applicano i seguenti criteri di 
priorità: 

- minori appartenenti a nuclei familiari, anche mono genitoriali, con genitori lavoratori in servizio e 
assenza di rete parentale a supporto; 

- minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di documentata fragilità in carico ai servizi sanitari 
e/o sociali; 

- minori certificati. 

Qualora anche a seguito dell’applicazione dei criteri di priorità, il numero dei minori accoglibile è superiore ai 
posti disponibili, si farà riferimento alla data di iscrizione. 

5.2. Coinvolgimento delle famiglie 

A tutte le famiglie dei minori accolti verrà consegnato un “Patto di corresponsabilità” che dovrà essere 
accettato e compreso da tutti. Il “Patto di corresponsabilità” è parte integrante del presente documento. 

A tutte le famiglie dei minori accolti verrà dato un “Regolamento per le famiglie” che dovrà essere accettato 
e compreso da tutti, contenente tutte le indicazioni e le regole di gestione dei servizi. Il “Regolamento per le 
famiglie” è parte integrante del presente documento. 

6. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

La programmazione delle attività è basata sui seguenti principi: 

 Favorire le attività all’aperto e organizzare per turni l’utilizzo di spazi comuni in funzione delle 
dimensioni degli ambienti, con l’obiettivo di ridurre il numero delle persone presenti 
contemporaneamente nei medesimi locali;  

 Inserire nel contesto delle diverse iniziative ludiche/ricreative occasioni di educazione per i minori per 
favorire l’adozione di comportamenti corretti da parte dei bambini (ritualità del momento dell’igiene 
delle mani, associazione di intermezzi musicali alle diverse azioni, uso di materiale visivo, ricorso a 
accorgimenti particolari per mantenimento della distanza di sicurezza, ecc.); 

 Limitare al massimo gli spostamenti dei bambini e degli operatori all’interno degli ambienti del servizio; 
 Evitare le attività che prevedono il contatto diretto fra le persone e attraverso veicoli toccati da più 

persone; 
 Privilegiare, compatibilmente con l’età dei minori, percorsi centrati sullo sviluppo di competenze 

artistico-musicali, creativo-manuali, informatiche, scientifiche, ambientali e attività ludico-motorie. 

7. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ED AMBIENTI DEDICATI 

Nel rispetto delle disposizioni riguardanti il distanziamento fisico gli spazi esterni e gli ambienti interni che 
saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività, sono stati suddivisi per accogliere i diversi gruppi. A tal 
scopo è stata predisposta una planimetria che identifica in modo chiaro le diverse funzioni di ciascun 
ambito/spazio. Tale planimetria è parte integrante del presente documento.  

L’organizzazione degli spazi è basata sui seguenti principi: 
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 Prediligere le attività all’aperto, mantenendo separati i gruppi. 
 Ogni gruppo avrà una stanza d’appoggio alla quale potrà accedere solo quel gruppo. 
 Per i gruppi di 7 bambini (6-11 anni) le stanze saranno almeno di 32 mq, per i gruppi di 10 adolescenti 

(12-17 anni) le stanze saranno almeno di 44 mq (il numero massimo di presenti = superficie locale 
(mq) diviso 4). Nel conteggio è considerato anche l’operatore che segue il gruppo. 

 Eventuali banchi di lavoro sono posizionati almeno ad una distanza di 1,5 metri gli uni dagli altri. 
 Evitare i possibili contatti tra gruppi diversi (evitare attività di intersezione) nello svolgimento delle 

attività. 
 Mantenere più possibile separati i vari gruppi.  
 Per i locali che devono essere usati da più gruppi (es. bagni e mensa) si prevede puntuale programma 

di pulizia e disinfezione.  

8. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA 

Vengono individuati tre refettori due a servizio dei bambini (età 6-11 anni) e uno a servizio degli adolescenti 
(12-17 anni) L’accesso alle sale mensa viene indicato da apposita segnaletica. All’interno dei refettori è stato 
predisposto un percorso unidirezionale che prevede l’ingresso, la fila al self-service, la consumazione del 
pasto e l’uscita. 

REFETTORIO BANBINI (età 6-11 anni) 
I refettori per i bambini consentono di poter ospitare contemporaneamente n. 3 gruppi di per ciascuna sala 
per un totale di 6 gruppi in contemporanea. Tale numero è stato calcolato dopo aver posizionato i tavoli in 
modo da garantire una distanza fra gli schienali delle sedie di almeno 1 metro (considerando la posizione 
della sedia quando è presente una persona seduta), e una distanza di 1 metro (sia frontalmente che 
lateralmente) tra i posti ad ogni tavolo.  
Visto il numero di gruppi verranno effettuati n. 2 turni per poter consentire a tutti la fruizione del pasto. Tra un 
turno e l’altro vengono effettuate puntuale pulizia e disinfezione di tavoli e sedie.  
Gli orari dei turni sono i seguenti: 13.00 – 13.30 primo turno, 13,45 – 14,15 secondo turno. 
Il tempo stimato per il pasto è di 30 minuti, e vengono considerati 15 minuti per pulizia e disinfezione di tavoli 
e sedie e altre superfici toccate di frequente (es. maniglie delle poste) tra i turni. 

REFETTORIO ADOLESCENTI (età 12-17 anni) 
La sala consente di poter ospitare contemporaneamente n. 6 gruppi di ragazzi. Tale numero è stato calcolato 
dopo aver posizionato i tavoli in modo da garantire una distanza fra gli schienali delle sedie di almeno 1 metro 
(considerando la posizione della sedia quando è presente una persona seduta), e una distanza di 1 metro 
(sia frontalmente che lateralmente) tra i posti ad ogni tavolo.  
Visto il numero di gruppi verranno effettuati n. 2 turni per poter consentire a tutti la fruizione del pasto. Tra un 
turno e l’altro vengono effettuate puntuale pulizia e disinfezione di tavoli e sedie.  
Gli orari dei turni sono i seguenti: 12.00 – 12.30 primo turno, 12,45 – 13,15 secondo turno. 
Il tempo stimato per il pasto è di 30 minuti, e vengono considerati 15 minuti per pulizia e disinfezione di tavoli 
e sedie e altre superfici toccate di frequente (es. maniglie delle poste) tra i turni. 

9. REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLE USCITE 

Per l’accoglienza dei bambini e degli adolescenti sono state predisposte due aree separate per il triage di 
ingresso:  
 1) Bambini 6-11 anni gazebo cortile scuola primaria; 
 2) Adolescenti 12-17 anni area coperta sottoportico ingresso zona chiesa 

 rilevazione della temperatura corporea per tutti (minori, genitori e operatori della struttura), con più 
postazioni ed operatori per velocizzare l’iter; 

 presenza di soluzione idroalcolica, segnalata da apposite indicazioni, per la sanificazione delle mani; 
 cambio di calzature (tutti i minori ed operatori dovranno avere scarpe dedicate all’accesso alla 

struttura) con sedie a disposizione per effettuare il cambio opportunamente distanziate; 
 un percorso unidirezionale con una porta di entrata e una porta di uscita opportunamente segnalati 
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 al termine dell’accoglienza viene effettuata la sanificazione di tutte le superfici e degli oggetti presenti 
(termometri, dispenser per gel, sedie, tavoli, ecc.). 

Al fine di evitare assembramenti in entrata e in uscita e per agevolare le famiglie e gli accompagnatori sono 
state adottate ampie fasce di orario sia in ingresso che in uscita. 

- Estate Bambini: Triage d'ingresso 8.00-8.20, uscita scaglionata 12.45-13.00 (prima uscita) 13.45-
14.00 (seconda uscita) 

- Estate Ragazzi: Triage d'ingresso 8.15-9.00, uscita scaglionata 15.00-15.45 

A conclusione della giornata, al momento dell’arrivo degli accompagnatori per il ritiro, questi dovranno 
aspettare fuori evitando ogni forma di assembramento.  

Per bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari fragili verranno predisposte caso 
per caso modalità di accoglienza e di servizio personalizzati anche in accordo con i servizi sociosanitari 
competenti. 

Non è in alcun modo consentito ai genitori o accompagnatori di soffermarsi al triage di ingresso per 
chiedere informazioni. Le informazioni verranno successivamente fornite dagli operatori a mezzo telefono, 
posta elettronica o in videoconferenza. 

9.1. Modalità di controllo e monitoraggio dello stato di salute di minore, 
genitori e personale 

È fondamentale che a qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione (a 
titolo di esempio non esaustivo: perdita dell’olfatto, perdita del gusto, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, 
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non venga consentito l’ingresso nella struttura, ma venga invece 
invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al medico curante. Per questo si chiede la collaborazione delle 
famiglie che non dovranno portare il minore al servizio educativo in caso di sintomatologia sia del minore 
stesso che di un componente del proprio nucleo familiare, rivolgendosi al pediatra o al medico di medicina 
generale per le valutazioni del caso. 
All’accesso verrà effettuata in ogni caso la misurazione della temperatura a tutti. 
Gli operatori incaricai dell’accoglienza dovranno rispettare le seguenti regole: 

 L’operatore sarà dotato di visiera, mascherina e guanti. 
 La rilevazione della temperatura verrà effettuata con termometro a infrarossi (misurazione rapida, 

senza bisogno di contatto). 
 La misurazione della temperatura corporea verrà effettuata per tutti (operatori, minori e 

accompagnatori dei minori). 
 L’operatore misura la temperatura estendendo completamente il braccio e mantenendo il termometro 

ad una distanza di 2-3 centimetri dalla fronte del soggetto. 
 La misurazione della temperatura non verrà registrata. 
 Rispetto del distanziamento sociale (almeno 1 metro). 
 Consentito l’accesso diretto a chi registra temperatura inferiore a 37,5°C. 
 In caso di temperature superiore o uguale ai 37,5°C al soggetto verrà chiesto di mettersi da parte per 

alcuni minuti. Verrà effettuata una seconda misurazione. Se la temperatura è ancora superiore o 
uguale a 37,5°C non verrà consentito l’accesso. Se il soggetto è l’accompagnatore del minore non 
verrà consentito l’accesso nemmeno al minore. Invece se la temperatura è inferiore o uguale a 37,5°C 
verrà effettuata una terza misurazione a distanza di alcuni minuti per conferma, prima di consentire 
l’accesso. 

 Far effettuare il cambio delle calzature e riporre tutto all’interno del proprio zaino; 
 Far lavare le mani con soluzione disinfettante prima di consentire di accedere alla struttura. 

Sarà disponibile un numero di operatori incaricati dell’accoglienza sufficienti ad evitare eccessivo 
affollamento in ingresso. 
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10. MISURE DI SICUREZZA  

10.1. Precauzioni generali per tutti  

 Praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o con 
soluzioni/gel a base alcolica e in tutti i momenti raccomandati (prima dell’ingresso alla struttura, prima 
e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, 
prima e dopo aver toccato faccia/mani/naso, prima e dopo aver mangiato, prima e dopo l’uso dei 
servizi igienici, prima di uscire dalla struttura); 

 Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
 Evitare abbracci o strette di mano; 
 Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o utilizzando un fazzoletto 

preferibilmente monouso che poi deve essere immediatamente eliminato;  
 Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in 

particolare con quelle con sintomi respiratori;  
 Indossare sempre la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla 

rimossa ed eliminata; 
 Chi presenti sintomi che possano far sospettare una infezione (alterazione dell’olfatto e del gusto, 

febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non deve accedere 
alla struttura; 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani; 
 Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile; 
 Privilegiare le attività all’aria aperta; 
 Limitare gli spostamenti all’interno della struttura al minimo indispensabile. 

10.2. Precauzioni aggiuntive e raccomandazioni per familiari  

 I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da una sola persona per volta, è preferibile 
che sia sempre la stessa persona, se possibile; 

 Gli orari di ingresso ed uscita sono stati ampliati in modo tale da evitare assembramenti tra bambini 
e accompagnatori; 

 È preferibile che gli accompagnatori non siano persone con più di 60 anni e minori ancorché 
fratelli/sorelle; 

 Evitare, se possibile, i mezzi pubblici per accompagnare i minori; 
 Gli accompagnatori dovranno indossare correttamente la mascherina; 
 Divieto di assembramento (fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con altri bambini, 

anche negli spazi esterni, esempio parcheggi), non sostare negli spazi esterni per chiacchierare con 
altri accompagnatori; 

 Divieto di portare giochi e altri oggetti da casa;  
 Provvedere alla dotazione di vestiario e calzature ad uso esclusivo per la permanenza presso il 

servizio con cambio e lavaggio quotidiano. Ogni bambino/ragazzo dovrà avere uno zaino all’interno 
del quale dovrà conservare i suoi effetti personali; 

 Tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID19 (rinite, tosse, febbre 
>37.5°C, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, 
inappetenza) del bambino stesso o di un componente del nucleo familiare;  

 Collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, 
nel rispetto delle misure organizzative di precauzione, incluso il triage all’ingresso; 

 Vietato ingresso degli accompagnatori nella struttura, ad eccezione di casi eccezionali che verranno 
valutati singolarmente.  

 Lavare la biancheria utilizzata dai minori quotidianamente ad una temperatura maggiore di 60° o con 
prodotti disinfettanti. 

 Non è in alcun modo consentito ai genitori o accompagnatori di soffermarsi al triage di ingresso per 
chiedere informazioni. Le informazioni verranno successivamente fornite dagli operatori a mezzo 
telefono, posta elettronica o in videoconferenza. 
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10.3. Precauzioni aggiuntive e raccomandazioni per operatori  

 Evitare, se possibile, i mezzi pubblici per recarsi alla struttura; 
 Partecipare con profitto agli incontri di formazione ed informazione sulle modalità di trasmissione e 

prevenzione della malattia Covid-19, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle 
misure di igiene e sanificazione, e sulle modalità didattiche necessarie alla nuova organizzazione, per 
diventare moltiplicatori di corrette informazioni/comportamenti; 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale come da indicazione del proprio Datore di Lavoro e/o 
RSPP; 

 Utilizzare abiti diversi ogni giorno e avere il doppio cambio: il vestiario utilizzato all’interno del servizio 
non dovrà essere stato utilizzato in altri contesti sociali prima del servizio; 

 Le scarpe da esterno dovranno essere lasciate in zona accoglienza e mai utilizzate all’interno della 
struttura; all’interno della struttura utilizzare scarpe dedicate; 

 Prevedere il lavaggio delle mani dei minori al loro arrivo, non appena lasciati dai genitori, e in modo 
sistematico, ad ogni cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi e prima dell’eventuale pasto, ed infine 
all’uscita dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 

 In presenza di febbre e/o sintomi riconducibili al COVID-19 astenersi dal servizio, restare in 
isolamento domiciliare e contattare telefonicamente il proprio Medico di Medicina Generale e avvertire 
il referente della struttura;  

 Controllare la temperatura corporea all’ingresso e se superiore o uguale a 37,5 °C rientrare al proprio 
domicilio;  

 Ridurre, a seconda dell’età e del grado di responsabilizzazione dimostrato, il materiale ludico a cui i 
minori accedono in autonomia e favorire la messa a disposizione del solo materiale utile al 
gioco/attività del momento; 

 Assicurarsi che i giochi e gli oggetti utilizzati per le attività ludico-ricreative proposte siano facilmente 
lavabili e assicurarsi che tali oggetti vengano lavati e disinfettati dopo l’utilizzo; 

 Si ricorda che i giochi e il materiale in genere destinato alle attività dovrà essere ad uso di un singolo 
“gruppo” di bambini/ragazzi. Se usati da più “gruppi” diversi è opportuna la sanificazione prima dello 
scambio. 

 Eliminazione del materiale ludico e dei complementi di arredo difficili da sanificare. Evitare materiali 
non lavabili e preferire materiali che possono essere smaltiti dopo l’attività. 

 Favorire attività singole e non di gruppo, come ad esempio colorare schede, leggere storie, giocare 
con paste modellatrici, favorire ogni attività al banco che permettano di adoperare tutte le possibili 
misure di distanziamento finalizzate a contenere il rischio di contagio; 

 Non far accedere alla struttura visitatori non attesi; 
 Contribuire al rispetto delle “precauzioni generali per tutti”. 

10.4. Precauzioni per i fornitori 

 Tutti i fornitori devono rimanere all’esterno della struttura. È assolutamente vietato l’accesso se non 
si rispettano le “precauzioni generali per tutti”. 

 Prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l’orario del loro arrivo. 
 La merce consegnata deve essere appositamente conservata, evitando di depositare la stessa negli 

spazi dedicati alle attività dei bambini e deve essere sanificata. 

10.5. Precauzioni ambienti chiusi 

 Consentire per ogni locale un numero massimo di presenti pari alla superficie locale (in mq) diviso 
quattro (ovvero almeno 4 mq per persona); 

 Eliminati tutti gli oggetti e gli arredi non necessari; 
 Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli spazi chiusi frequentati, in maniera naturale, aprendo 

le finestre per la maggior parte del tempo, tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della 
stanza e del numero delle persone presenti. Durante il ricambio naturale dell’aria si deve evitare la 
creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).; 

 Disponibilità di soluzioni idroalcoliche in tutti i locali ed in più posizioni per consentire facile accesso 
a tutti; 
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 Consegna e affissione di materiale informativo sulle indicazioni igienico comportamentali da tenere 
per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2;  

 Installazione di cestini con coperchio di chiusura a pedale in ogni locale. 
 Idonea segnaletica con pittogrammi affini ai bambini;  
 Non accendere gli impianti di raffrescamento per evitare il possibile ricircolo del virus nell’aria. Qualora 

fosse indispensabile l’accensione dell’impianto di condizionamento è prevista una pulizia settimanale 
dei filtri e il frequente ricambio naturale dell’aria. 

10.6. Regole per l’uso della mensa 

• Gli accessi alle sale mensa e la viabilità interna vengono indicati da apposita segnaletica 
unidirezionale. 

• Mantenere una distanza di almeno 1 metro dagli altri mentre si attende in coda e dal bancone del 
servizio. 

• Tenere la mascherina addosso fino a quando ci si siede a tavola. 
• Lavarsi le mani con soluzione idroalcolica prima di accedere alla mensa. 
• Il bancone del self service deve avere protezioni fisse che separino gli alimenti dagli utenti. 
• A tavola si è ridotto il numero delle sedie e si è variata la loro posizione in modo da garantire il 

rispetto della distanza minima di 1 metro. 
• Ogni gruppo ha un suo tavolo per evitare intersezioni con altri gruppi. 
• Ridurre la permanenza all’interno del locale al tempo strettamente necessario al pranzo. 
• Lavarsi le mani con soluzione idroalcolica alla fine del pranzo. 
• Tra i turni vengono sanificati tavoli e sedie e viene aerato il locale. 
• Il personale di cucina e del self-service dovrà indossare guanti e mascherina chirurgica. 
• È sospeso qualsiasi tipo di consumazione a buffet libero. 
• Il personale del self-service servirà tutte le pietanze e i condimenti (sale, olio, aceto, formaggio, 

insalata, frutta, ecc.). I vassoi, le posate, i bicchieri ed i tovaglioli, verranno consegnati dal 
personale, e non presi liberamente dagli ospiti. 

• Eventuali macchine o caraffe per le bevande verranno maneggiate solo dal personale addetto su 
richiesta. In ogni caso non saranno liberamente accessibili ai bambini ragazzi. 

• Le stoviglie e i bicchieri vengono lavati in lavastoviglie alla massima temperatura. 
• Per facilitare le operazioni di pulizia non verranno utilizzate tovaglie e saranno ridotti allo stretto 

indispensabile gli arredi e gli oggetti presenti. 

10.7. Precauzioni durante i pasti/merende (anche non in mensa) 

• Per prima cosa lavarsi le mani. 
• Controllare che non avvengano scambi di bicchieri/posate/tovaglioli. 
• Garantire il rispetto della distanza minima di 1 metro. 
• Disinfettare le superfici alla fine del pasto/merenda. 
• Ognuno deve gettare eventuali rifiuti che ha prodotto nel cestino. 
• Per ultima cosa lavarsi le mani. 

11. PULIZIA E DISINFEZIONE 

 Prima dell’apertura è stata effettuata pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti utilizzati durante le 
attività. 

 I locali chiusi vengono puliti una volta al giorno, e in ogni caso ad ogni cambio di gruppo che li ha 
utilizzati. 

 I servizi igienici vengono puliti almeno due volte al giorno, con una soluzione disinfettante. 
 Garantito l’utilizzo di carta monouso su ciascun lavabo; 
 Superfici, suppellettili e oggetti che vengono toccati frequentemente (come maniglie/pomelli, pulsanti 

degli ascensori, corrimano, interruttori, maniglie delle porte, telecomandi, rubinetti, ecc.) vengono 
pulite con una soluzione disinfettante più volte al giorno. 
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 Nel caso sia necessaria l’attivazione dell’impianto di raffrescamento i filtri vengono puliti 
settimanalmente.  

 Attrezzature e giocattoli vengono puliti dopo ogni utilizzo, ed in ogni caso a fine giornata gli stessi 
vengono disinfettati, sciacquati e asciugati.  

 I tavoli e le sedie della mensa vengono puliti e disinfettati prima e dopo ogni turno di utilizzo. 

In generale viene praticata un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a 
quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline 
prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti. 

11.1. Sanificazione in caso di soggetto positivo al Covid-19 

In caso di presenza di una persona positiva al Covid-19, si dovranno applicare agli ambienti e materiali cui 
ha avuto accesso, le misure di sanificazione (pulizia e disinfezione) di seguito riportate. 
Prima di iniziare le operazioni il personale deve indossare gli idonei DPI (Facciale filtrante FFP2 o FFP3, 
protezione facciale (visiera), guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, scarpe 
antinfortunistiche disinfettabili o dotate di copri calzari usa e getta). 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni e 
disinfezione prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la disinfezione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio in contrazione del 0,1% dopo l’adeguata pulizia 
con un detergente neutro. 
N.B. Le superfici devono essere risciacquate con acqua pulita dopo 10 minuti di contatto con il cloro. 
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%, dopo 
pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con 
acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del 
tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 
Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:  

 Scrivanie 
 Porte 
 Sedie  
 Muri 
 Schermi  
 Finestre 
 Tavoli  
 Maniglie 
 Tastiere  
 Telecomandi 
 Pulsantiere  
 Interruttori 
 Telefoni  
 Tutte le altre superfici esposte 
 Tutti gli oggetti toccati 

 
Si riserva la possibilità di appaltare la sanificazione a ditta specializzata. 
 

12. CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19 

L’operatore che manifesti sintomi durante la permanenza informa tempestivamente il referente del servizio 
per gli opportuni provvedimenti, sospende l’attività ponendosi in isolamento e contatta il proprio Medico di 
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Medicina Generale (MMG) per l’eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria. Analogamente, nel caso 
di insorgenza di sintomi in un minore, viene immediatamente isolato dal suo gruppo e viene contattato un 
genitore/familiare per il rientro a domicilio e attivazione del MMG/Pediatra di Libera Scelta (PLS), 
organizzando nel frattempo una forma di isolamento dal resto del gruppo.  
Il soggetto che presenta sintomi dovrà indossare la mascherina se possibile. In ogni caso il personale che 
darà assistenza al ragazzo verrà provvisto di facciale filtrante FFP2 o P3, visiera, camice a maniche lunghe 
monouso, guanti monouso. Per tale evenienza sono stati preparati dei kit di pronto intervento ed è disponibile 
una stanza per l’isolamento temporaneo dei minori per l’attesa dei familiari, provvista di cestino a pedale. 
Tutti i contatti scolastici (bambini del gruppo e relativi operatori dedicati) verranno posti in quarantena in 
attesa dell’esito dei test diagnostici del caso sospetto, e non potranno recarsi presso la struttura. 
In caso di tampone positivo la prosecuzione o meno delle attività e le relative modalità sono definite dalle 
competenti autorità sanitari, (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente. 
In caso di tampone negativo il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti ad avvenuta 
guarigione clinica mentre gli altri bambini/ragazzi ed operatori potranno riprendere a frequentare gli ambienti 
solo dopo la notifica dell’esito negativo del test diagnostico eseguito nel soggetto ammalato. 

13. GENITORE O CONVIVENTE DEL BAMBINO CHE PRESENTA 
SINTOMI SOSPETTI 

In considerazione del fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia frequenti forme asintomatiche o 
con scarsità di sintomi nella popolazione pediatrica in caso di infezione da SARS-CoV-2, particolare 
attenzione deve essere posta alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi (contatti stretti) di tutti 
i bambini che frequentano la struttura. In caso di genitore o convivente che presenta sintomatologia febbrile 
o respiratoria, il bambino non dovrà frequentare il servizio, in attesa che il soggetto malato concordi con il 
Medico Curante le eventuali indicazioni e/o accertamenti. Il rispetto di tale indicazione rientra nell’accordo tra 
genitori e la struttura. 
 

Allegati 
 

1. TABELLA GESTIONE GRUPPI 

2. REGOLAMENTO PER GLI OPERATORI/EDUCATORI 

3. REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI PULIZIE 

4. REGOLAMENTO PER LA CUCINA 

5. REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE 

6. PIANTINA CON ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

7. POSTER E CARTELLI 


