
 

REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE 

ESTATE RAGAZZI – ESTATE BAMBINI 

Il centro estivo è organizzato nel rispetto delle disposizioni Ministeriali e Regionali in costante 

evoluzione sulla base dell’andamento dell’epidemia da COVID-19. L’organizzazione del contro estivo 

potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in atto 

da COVID-19 

Il presente documento riassume le regole per la prevenzione ed il contenimento del rischio di contagio 

da COVID-19 per le attività ludico ricreative ed educative del Bearzi, specificando principi, criteri e 

misure di sicurezza. È importante che lo svolgimento di queste attività sia condiviso attraverso un 

confronto dinamico tra il soggetto gestore, gli operatori e i genitori coinvolti, con accettazione delle 

indicazioni e delle regole di gestione dei servizi. 

Di seguito si riportano le parti di rilevanza per le famiglie. 

 

Il Responsabile dell’attività ricreativa ed educativa è don Lorenzo Teston  

Il Coordinatore educativo ed organizzativo dell’attività è don Piero Pietrobelli 

Il Referente COVID-19 per le attività è dott. Giacomo Maieron 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ IN GRUPPI 

L’attività ricreativa ed educativa è organizzata in gruppi di bambini/adolescenti detti squadre, le quali 

vengono accompagnate e gestite da educatori volontari (maggiorenni e non). Tali squadre sono 

suddivise in sottogruppi per vivere momenti specifici di formazione, giochi, attività, esperienze varie. 

ACCOGLIENZA/COMMIATO 

Per l’accoglienza dei bambini/adolescenti è stata predisposta un’area apposita all’ingresso della 

struttura. Sono previsti ingressi separati per le attività denominate Estate Bambini ed Estate Ragazzi. 

Per l’Estate Bambini e l’Estate Ragazzi l’orario di svolgimento delle proposte estive è dalle ore 07.30 

alle ore 17.00. 

Sono state adottate fasce di orario più ampie e flessibili possibile per agevolare le famiglie e i genitori 

che lavorano su turni. 

A al momento dell’arrivo e a conclusione della giornata gli accompagnatori dovranno evitare 

assembramenti.  



 

CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE 

Qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione da SARS-CoV-2 

(a titolo di esempio non esaustivo: perdita dell’olfatto, perdita del gusto, febbre, difficoltà respiratorie, 

tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non potrà accedere alla struttura. In caso di 

sintomatologia del minore si chiede alla famiglia di rivolgersi al pediatra di libera scelta o al medico di 

medicina generale per le valutazioni del caso. 

PRECAUZIONI GENERALI PER TUTTI 

Le seguenti precauzioni dovranno essere seguite da tutti. Si prega di spiegare anche ai minori 

l’importanza del rispetto delle seguenti precauzioni. 

● Praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni in gel a base 

alcolica. Il lavaggio e la disinfezione delle mani dovranno essere ripetuti in particolare: prima 

dell’ingresso alla struttura, prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, 

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 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. 

● L’uso della mascherina chirurgica potrà essere richiesto in tutti gli ambienti al chiuso in funzione delle 

disposizioni vigenti e delle indicazioni che verranno date dal responsabile dell’attività. Si richiede 

pertanto che tutti gli utenti della struttura ne abbiano almeno una a disposizione. 

● Pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto. 

● Arieggiare frequentemente i locali. 

PRECAUZIONI AGGIUNTIVE E RACCOMANDAZIONI PER FAMILIARI  

● Ogni bambino/ragazzo dovrà avere uno zaino all’interno del quale dovrà conservare i suoi effetti 

personali. 

● Collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, 

nel rispetto delle misure organizzative adottate. 

● É Vietato ingresso degli accompagnatori nella struttura, ad eccezione di casi straordinari. 

 

 



 

SOGGETTI FRAGILI 

In caso di bambini con patologie specifiche e/o con disabilità o in caso di familiare/convivente del 

bambino affetto da condizioni che possano determinare maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-

2, si sottolinea l’importanza delle valutazioni cliniche del Pediatra di Famiglia e del Medico di Medicina 

Generale in relazione all’idoneità alla frequenza del centro estivo. 

Nel caso di minori con disabilità, l’inserimento verrà gestito in collaborazione con le famiglie e con i 

servizi che hanno in carico gli stessi, i quali garantiranno la presenza di 1 operatore dedicato al fine 

di facilitare l’integrazione del bambino/adolescente, nel gruppo in cui è accolto.  

CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19 

Nel caso di insorgenza durante l’attività di sintomi in un minore, questi verrà immediatamente isolato 

dal suo gruppo e verrà contattata la famiglia per il rientro a domicilio.  

Il minore che presenta sintomi verrà fatto accomodare in una stanza appositamente predisposta per 

l’isolamento temporaneo, e verrà costantemente tenuto sotto controllo dal personale della struttura, 

in attesa dei familiari. 

 

 

 

Data e firma per presa visione  

 

 

_______________________________ 


