
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTO 
Estate Ragazzi Vottignasco 29 giugno 2020 - 24 luglio 2020 

1) DESTINATARI DEL SERVIZIO  
Il centro estivo accoglie i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni presso il Salone Polivalente “L’Amas”. Sono ammessi al 
servizio esclusivamente i residenti e/o i frequentanti le scuole vottignaschesi.  
 
2) DURATA DEL SERVIZIO  
Da lunedì 29 giugno a venerdì 24 luglio  
 
3) ORARIO DEL SERVIZIO  
Dalle  13.30  alle 17.30  nei pomeriggi dal lunedì al venerdì.  
 
4) CAPACITA’ RICETTIVA, INDIVIDUAZIONE MODULI E GRUPPI  
La capacità ricettiva non potrà superare i 16 posti. Il centro estivo sarà suddiviso in massimo 2 gruppi, a seconda del 
numero di iscritti, dimensionati secondo i seguenti criteri:  

 per i minori in età di scuola primaria 6/11 anni: un adulto ogni 8 minori  

I gruppi saranno individuati secondo il seguente ordine di criteri:  
 1) età omogenea  

 2) periodi di iscrizione  
I piccoli gruppi dovranno essere organizzati, con riferimento all’organizzazione di una pluralità di spazi diversi per lo 
svolgimento delle diverse attività in programma, prestando attenzione a non variare la composizione dei gruppi, 
nonché ad evitare durante le attività possibili contatti tra gruppi diversi di minori.  
 
5) SEDI E LOCALIZZAZIONE  
Il centro estivo sarà ospitato presso i seguenti edifici:  

 Salone Polivalente “L’Amas”  

 Area verde presso Impianti Sportivi  

A seconda del numero degli iscritti e dei gruppi, verranno predisposti ingressi indipendenti, tali da evitare 
assembramenti in entrata ed uscita.  
All’interno dei locali saranno svolte le attività di accoglienza e a tavolino (compiti estivi e laboratori), oltre alla 
possibilità di utilizzo dei servizi igienici e dell’infermeria. In ogni caso saranno privilegiate le attività all’aperto, per le 
quali saranno messe a disposizione le aree pubbliche.  
 
6) PERSONALE  
L’Estate Ragazzi avrà un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore 
a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori; ad esso 
faranno riferimento gli animatori, di età non inferiore a 18 anni, per l’espletamento delle attività.  
È prevista la collaborazione di personale ausiliario dedicato all’assistenza alla fase di accoglienza, alla sanificazione e 
all’igienizzazione dei locali e del materiale utilizzato. Ogni operatore sarà formato sui temi della prevenzione di SARS-
CoV-2, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.  
 
7) ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
Andranno favorite il più possibile le attività all’aperto, tenendo conto di adeguate zone d’ombra, e l’organizzazione 
per turni dell’utilizzo degli spazi comuni in funzione della numerosità e delle dimensioni degli ambienti. Tutte le 
attività dovranno essere organizzate garantendo il necessario distanziamento sociale (distanza interpersonale di 
almeno un metro) e senza lo scambio di oggetti. Per potenziare la funzione educativa e sociale delle azioni che 
verranno sviluppate, è possibile prevedere momenti di intersezione con soggetti, enti ed istituzioni che possano 
apportare contenuti specifici capaci di contribuire all’arricchimento dell’offerta a fini educativi, da svolgersi anche sul 
territorio. 
 
 8) ACCESSO ALLA STRUTTURA:  
L’accesso alla struttura sarà riservato ESCLUSIVAMENTE agli operatori, ai volontari e agli utenti. Per favorire le 
operazioni di pre-triage verrà allestito un punto di accoglienza all’esterno, ove si provvederà alla redazione di una 
scheda quotidiana per la raccolta delle informazioni che valuti i seguenti elementi:  



 in modo diretto: igienizzazione delle mani e rilevazione della temperatura corporea senza contatto; rilievo di 
eventuale presenza di sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli occhi/lacrimazione, intenso 
rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità.  

 in modo indiretto: in base alle informazioni fornite dalla persona e dai famigliari/tutori con un questionario in merito 
alla presenza di:  
 
1) febbre nell’ultima settimana,  
2) tosse,  
3) recente difficoltà respiratoria,  
4) perdita della sensazione del gusto,  
5) perdita della capacità di sentire gli odori,  
6) essere stato a contatto con caso di Covid-19 sospetto o confermato a loro noto.  
Sarà necessario allontanare dalla struttura qualunque persona presenti sintomi che possano far sospettare 
un’infezione (anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza).  
Particolare attenzione sarà posta ai bambini che appartengono a gruppi a rischio (ad esempio con precedenti malattie 
polmonari, autoimmuni o che richiedano cure particolari), i quali, al momento dell’iscrizione dovranno essere 
segnalati al coordinatore.  
Sarà obbligatorio presentarsi muniti di mascherina per poter accedere alla struttura.  
 
9) MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI/ADOLESCENTI  
Gli orari di ingresso ed uscita saranno ampi, in modo tale da evitare assembramenti tra bambini e accompagnatori; in 
ogni caso verrà accolto e consegnato solamente un minore alla volta. Per questo motivo le entrate e le uscite saranno 
scaglionate di 5/10 minuti in base al gruppo di appartenenza. In particolar modo si osservano i seguenti accorgimenti:  

 Gli orari di entrata al centro verranno comunicati agli iscritti prima dell’avvio del servizio;  

 Non saranno attivi il pre e post orario.  
Ciò permetterà di controllare adeguatamente l’afflusso dei minori alla struttura.  
 
10) PROTOCOLLO SANITARIO  

 Sarà garantita la sanificazione/pulizia di tutti i locali prima dell’inizio dell’attività.  
 Sarà garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica presso ogni ambiente e in più posizioni per consentire il 

facile accesso agli operatori e ai minori.  
 Ogni operatore ed utente dovrà indossare DPI (esempio mascherine) qualora non sia possibile il distanziamento.  
 Sarà praticata un’igiene delle mani per almeno 40-60 secondi (lavaggio con acqua e sapone o soluzione idroalcolica) 

ogni qual volta verranno cambiati i locali dello svolgimento delle attività, dopo il contatto interpersonale con le 
superfici, gli oggetti o si sarà fatto uso del bagno.  

 Sarà evitato l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri ed oggetti vari.  
 Verrà condotta una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica degli ambienti (arredi e superfici toccate più 

frequentemente come porte, maniglie, finestre, tavoli, sedie, servizi igienici, lavandini).  
 Si provvederà alla disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i minori, compresi quelli utilizzati per le 

attività.  
 Durante le attività svolte all’interno, sarà assicurato un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, aprendo le finestre 

con maggiore frequenza tendendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e 
della durata della permanenza.  

 La struttura sarà dotata di idonea segnaletica, con affissione di materiale informativo, possibilmente con 
pittogrammi affini all’utenza, rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione 
di SARS-CoV-2.  
 


