
 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PERSONALIZZATO - POST 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 

 
Questo protocollo si basa sulle linee guida del Governo, “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” pubblicato a Maggio dal Dipartimento per le Politiche della            
famiglia. 
 

ISCRIZIONI  
 

❏ Sono previste iscrizioni a numero chiuso in base all’ampiezza delle aree ad alle fasce              
d’età dei bambini; Potranno essere accolti bambini dai 3 ai 10 anni.  

❏ L’orario dell’attività sarà 8.30 - 16.30, non sarà possibile prenotare la mezza giornata. 
❏ Sarà presente oltre agli operatori, la figura di un coordinatore che si occuperà del              

triage di accoglienza e di garantire l’ igienizzazione dei diversi luoghi e degli oggetti              
utilizzati dai gruppi:  

❏ I bambini ed adolescenti da 3 agli 11 anni, avranno l’obbligo di accompagnamento da              
parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente.  

❏ Al momento dell’iscrizione dovrà presentare una dichiarazione di autocertificazione         
nella quale attesta di non essere né lui, né il minore, sottoposto alla misura della               
quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID 19, e di non avere              
avvertito nei 7 giorni precedenti, sintomi eventualmente riconducibili alla patologia          
del COVID 19;  

❏ Tutte le persone che accedono dovranno necessariamente essere dotate di mascherine           
se di età superiore ai 3 anni; 

❏ Non saranno accettati ingressi giornalieri e si darà priorità alle iscrizioni dell’intero            
periodo di apertura del Centro. Questo per evitare il passaggio di numerosi bambini             
all’interno del Servizio; 

❏ Non sarà possibile utilizzare una piscina comune, ma si prediligeranno giochi           
d’acqua; 

❏ Verrà utilizzato soprattutto lo spazio esterno; 
❏ Non sarà possibile utilizzare il Servizio Catering, ma esclusivamente il pranzo a            

sacco; 
❏ Per evitare forme di assembramento, tutta la modulistica dovrà essere inviata via            

email, oppure consegnata già stampata e firmata al momento in cui si accompagna il              
bambino. 



❏ Compilare la modulistica relativa ed accettare espressamente:  
a) Scheda d’Iscrizione; 
b) Linee Guida;  
c) Protocollo di Sicurezza; 

 
ACCOGLIENZA – INGRESSO – USCITA  

 
❏ I punti di accoglienza saranno in prossimità dell’entrata principale; 
❏ Per accedere all’interno della struttura sarà obbligatorio l’uso della mascherina e la            

disinfezione delle mani per tutti operatori compresi.  
❏ Saranno attivati percorsi obbligati differenziati, relativi all’ingresso ed uscita dei          

bambini e dei genitori che dovranno espletare formalità di carattere amministrative,           
oltre che dei genitori che dovranno solamente richiedere informazioni;  

❏ Gli adulti accompagnatori dovranno aspettare in fila e a debita distanza di un metro              
gli uni dagli altri che l’operatore di riferimento li accolga, a quel punto dovranno              
igienizzare le mani e sottoporsi al controllo della temperatura;  

❏ Saranno attivate modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente          
in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità. 

❏ All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea sia degli accompagnatori che dei           
bambini: in caso fosse superiore a 37,5° non sarà possibile accedere al Centro Estivo; 

 
FORMAZIONE DEI GRUPPI 

 
❏ I gruppi formati saranno omogenei per fascia d’età e saranno seguiti da un operatore              

che sarà una figura costante per il gruppo e favorirà la vigilanza e il mantenimento               
della distanza sociale pari a un metro; 

❏ All’interno della settimana sarà garantita la relazione fra bambini e gli operatori            
attribuiti anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di            
contagio.  

❏ Il rapporto operatore bambino sarà differenziato, in base all’età, il rapporto sarà il             
seguente 
a) da 3 a 5 anni un operatore ogni 5 bambini  
b) da 6 a 10 anni un operatore ogni 7 bambini  

❏ I bambini dei diversi gruppi non potranno interagire fra loro e faranno attività             
separate. Non potranno convivere in un singolo gruppo bambini appartenenti a fasce            
d’età diversa. 

❏ In caso di bambini dai 3 agli 11 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, il rapporto                
con l’operatore sarà 1 a 1 

❏ Sarà presente un operatore che accompagnerà i bambini anche in caso di necessità             
specifiche (servizi igienici, bere, chiamata ai genitori etc.); I servizi igienici verranno            
disinfettati dopo l’utilizzo. 
 



GRUPPO DI LAVORO 
 

❏ Ciascun operatore impiegato dovrà autocertificare: 
 

a) di non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere             
risultati positivi al COVID 19, e di non avere avvertito nei 7 giorni precedenti,              
sintomi eventualmente riconducibili alla patologia del COVID 19;  
b) di non essere entrato in contatto nei 15 giorni precedenti con persone con              
accertata positività al virus;  
 

❏ Prima dell’inizio sarà obbligatorio per educatori ed ausiliari, partecipare ad un corso            
di formazione che potranno scegliere loro stessi, ma nel quale dovranno essere            
illustrate le misure di prevenzione riferite al Covid-19; 

❏ Gli Operatori dovranno dichiarare di aver letto e aver capito le linee guida del Centro               
Estivo e il protocollo di sicurezza e si dovranno impegnare a rispettarle; 

❏  Potrà essere previsto un numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità.  
❏ Costituirà un’opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori         

volontari, opportunamente formati.  
 
 

                                                                PRANZO  
 
❏ Il pasto dovrà essere portato da casa e sarà cura dello staff sorvegliare il corretto               

svolgimento del pranzo. Non sarà possibile usufruire del Servizio di Catering. 
 
 

NORME IGIENICHE 
 
❏ Lavaggio frequente delle mani con l’uso di dispenser provvisti di soluzioni idro            

alcoliche;  
❏ Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  
❏ Non tossire o starnutire senza protezione;  
❏ Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  
❏ Non toccarsi il viso con le mani;  
❏ Supervisione in modo che non vengano scambiati cibi, posate, bicchieri, borracce e            

qualsiasi oggetto usato per lo svolgimento delle attività;  
❏ Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali saranno svolte di frequente sulle            

superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro.  
❏ I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e               

di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo             
0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso              
fornite dal produttore.  



❏ Obbligo di lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo             
dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti.  

❏ All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio           
delle mani con acqua e sapone, o con gel igienizzante.  
 
 

DESCRIZIONE SERVIZI DI DISINFEZIONE COVID 19  
 

 
Al termine della giornata di attività gli operatori si occuperanno della disinfezione dei locali              
utilizzati seguendo le linee guida del Ministero della Salute che ha diramato diverse             
comunicazioni comprendenti istruzioni comportamentali necessarie a contenere la diffusione         
del virus Sars Cov2 e un decalogo di precauzioni e buone pratiche per contenere i rischi                
correlati all’infezione da nuovo coronavirus. Il punto 6, denominato “PULISCI LE           
SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL” fa esplicito           
riferimento alla disinfezione con prodotti specifici ad azione virucida. Una corretta           
disinfezione è dunque possibile solo con Presidi Medico - Chirurgici (PMC), ovvero            
disinfettanti registrati presso il Ministero della Salute. La loro efficacia deve essere            
comprovata secondo le normative UNI EN di riferimento (in dettaglio: UNI EN 14476:2015             
per i virucidi) affinché tutte le attività biocide siano certificate per dosi d’impiego e tempi di                
contatto stabiliti.  
La pulizia dei locali sarà svolta seguendo le indicazioni appena citate. 
 
 


