Centro Estivo 2020 – Protocollo COVID-19 per le famiglie
Disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 secondo quanto prescritto dal DPCM 17 maggio 2020 e allegati
e dalla Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 e allegati

I plessi scolastici presso i quali si svolgerà il Centro Estivo 2020 sono:
1. Scuola dell’infanzia - Via Bellini
2. Scuola primaria “M.C. Luinetti” - Via Bellini
3. Scuola primaria “Villaggio INA” - Via Giovanni XXIII
PATTO DI CORRESPONSABILITA’


Ai genitori verrà richiesto di sottoscrivere un patto tra l’ente gestore e le famiglie per il
rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus.
Il modello del patto è riportato nell’allegato A.

DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE



Le condizioni di salute dei minori saranno attestate dalla famiglia sulla base del modello
riportato nell’allegato B.
Allo stesso modo, il personale impiegato attesterà le proprie condizioni di salute
sottoscrivendo un’apposita dichiarazione.

TRIAGE – ACCOGLIENZA
•

•

•

In ogni plesso scolastico, sarà allestita una zona di accoglienza oltre la quale non è
consentito l’accesso a genitori e accompagnatori. L’accesso quotidiano alla struttura viene
assicurato secondo modalità di programmazione temporale e logistica che verranno
comunicate al termine delle iscrizioni
All’ingresso, un operatore, indossando apposita mascherina e guanti, misurerà la
temperatura corporea per tutti i minori e genitori/accompagnatori. In caso di temperatura
superiore a 37.5 °C (del minore e/o del genitore/accompagnatore) non sarà consentito
l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di
contattare il proprio medico curante. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età
inferiore a 60 anni a tutela della loro salute.
Prima di accedere alla struttura, il minore dovrà procedere a detergersi le mani con acqua
e sapone o con apposita soluzione idroalcolica.
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•

•
•

L’accesso alla struttura potrà avvenire anche su turni, in modo tale da evitare
assembramenti e laddove possibile anche da punti di accesso differenti, che verranno
comunicasti alle famiglie prima dell’inizio della frequenza al servizio.
Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti saranno giornalmente annotate in un
apposito registro.
Per i minori saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche
ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. In
particolare, i minori verranno sensibilizzati sull’importanza dell’igiene delle mani, con
particolare attenzione ad alcuni contesti in cui la pulizia delle mani riveste particolare
importanza (ad esempio, prima dei pasti, dopo avere toccato superfici o oggetti comuni,
dopo avere utilizzato il bagno, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).

INDICAZIONI IGIENICO/SANITARIE E MISURE DI PREVENZIONE
•
•
•

•

•
•

•

•

Tutto il personale ed i bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età dovranno sempre indossare
la mascherina di protezione delle vie aeree.
Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente
igiene delle mani in tutti gli ambienti.
Il rapporto tra personale e minori sarà di
 1 educatore ogni 5 bambini da 3 a 5 anni
 1 educatore ogni 7 bambini da 6 a 11 anni
 1 educatore ogni 10 ragazzi dopo i 12 anni.
Ogni gruppo di bambini NON potrà entrare in contatto con gli altri gruppi. Si eviteranno
attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo inoltre lo stesso personale a
contatto con lo stesso gruppo di minori.
Nel caso di accoglienza di minori con disabilità il rapporto numerico operatore - minore
sarà concordato a seguito di valutazione da parte del servizio.
Sarà garantita una approfondita pulizia e disinfezione giornaliera degli ambienti, con
particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente e ai servizi igienici che
saranno oggetto di pulizia dopo ogni utilizzo e di disinfezione giornaliera.
Si assicurerà particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli oggetti che vengono a
contatto con i bambini/ragazzi (postazioni di gioco, banchi, ecc.) e a quelli utilizzati per le
attività ludico-ricreative.
Per tutti gli spazi al chiuso, sarà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni.

PASTI E AREA MENSA
•

Nell’area mensa saranno assegnati posti a sedere fissi. La somministrazione del pasto sarà
effettuata in monoporzione, in vaschette separate unitamente a posate, bicchiere e
tovagliolo monouso in plastica riciclabile. Il momento del pranzo sarà strutturato in modo
da rispettare la distanza personale anche organizzando il pranzo su turni.
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CASI DI CONTAGIO
•

Qualora durante la frequenza al centro i minori o gli operatori dovessero manifestare i
sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno
momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il gestore informerà
la famiglia e in ogni caso comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di
Tutela della Salute la quale fornirà le opportune indicazioni. Nel caso di adulto o minore
positivo, non può essere riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione
certificata secondo i protocolli previsti.
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