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Il presente documento declina quanto previsto dal protocollo per attività ludico-ricreative – centri 
estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni emanato dalla Regione Emilia Romagna, 
con DGR n° 95 del 1/6/20 redatto in coerenza con le 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, previste dall’Allegato 8, punto 3 del Dpcm 17 maggio 2020 
 
L’emissione del documento presente è a cura dell’Isecs del Comune di Correggio in qualità di 
Gestore in forma diretta del centro estivo, e fatto proprio da Coopselios di Reggio Emilia, in qualità 
di appaltatore di parte del servizio 
 

0. PREMESSA 
 

L’attività di centro estivo oggetto del presente protocollo è relativo a bambini di fascia d’età di 
scuola dell’infanzia ed è rivolto ai bambini che già frequentano le scuole dell’infanzia comunali e 
statali di Correggio. 
 
UBICAZIONE DEI CENTRI: L’attività dei centri estivi è svolta nelle due strutture sotto elencate: 
 

- scuola dell’infanzia statale “Collodi” Fosdondo (e il contiguo nido Pinocchio) 
- scuola dell’infanzia comunale “Ghidoni” Mandriolo 

 

Tali strutture presentano, per tipologia di destinazione d’uso, caratteristiche di sicurezza che le 
rendono idonee ad ospitare collettività di minori come previsto dal protocollo regionale. 

DURATA E GESTIONE DEL SERVIZIO: Il centro estivo si svolge dal 15 giugno al 31 luglio 2020 e 
si articola in quattro periodi. È possibile richiedere la frequenza di uno o più periodi: 
 

- 1° periodo: 15/6 – 26/6;  

- 2° periodo: 29/6 – 10/7; 

- 3° periodo: 13/7 – 24/7;  

- 4° periodo: 27/7 – 31/7. 

Dal 15/6 al 10/7 il servizio educativo sarà in gestione diretta del Comune di Correggio per gli orari 
della mattina di cui sotto, mentre sarà in gestione dell’appaltatore Coopselios per gli orari del 
pomeriggio e dal 13/7 al 31/7. Il servizio ausiliario sarà fornito dal Comune indicativamente fino al 
10/7, segnalando eventuali ulteriori disponibilità. L’eventuale personale educativo in servizio sui 
disabili potrà essere fornito dall’appaltatore, mentre il personale volontario (del servizio civile) sarà 
inserito nei centri da parte del Comune per tutto il periodo. 
 
RICETTIVITA’: La ricettività indicativa delle strutture, così come stabilita in seguito a valutazione 
della disponibilità di adeguati spazi e di personale, è: 
 

- scuola Collodi: n. 40/45 bambini per ogni periodo 

- scuola Ghidoni: n. 25/30 bambini per ogni periodo 

 
Gli iscritti sono divisi in piccoli gruppi autonomi, come meglio specificato al paragrafo 1.  
 
ORARI DI SVOLGIMENTO: Il centro estivo sarà in funzione dal lunedì al venerdì, con orario 7.30 
– 13.30 al mattino e la possibilità di richiedere anche un orario pomeridiano fino alle 17.30. Venerdì 
31/7/2020 il servizio chiude alle 13.30. 

L’ingresso nei centri avviene tra le 7.30 e le 8.30 e l’uscita tra le 12.30 e le 13.30, per chi frequenta 
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solo il mattino, e tra le 16.30 e le 17.30, per chi frequenta anche il pomeriggio.  

Per motivi di sicurezza non si può derogare a tali orari, e in fase organizzativa sono definiti degli 
scaglioni temporali, per l’ingresso e per l’uscita, di 15 minuti ciascuno, sulla base di quanto indicato 
dalla famiglia in sede di iscrizione. Ciò è realizzato per garantire lo svolgimento delle necessarie 
attività di triage dei bambini evitando assembramenti. 

Sono previsti tempi di presenza del personale al di fuori degli orari di apertura per la 
predisposizione delle attrezzature e le necessarie attività di pulizia e sanificazione dove non sia 
previsto l’intervento di impresa esterna. Resta inteso che nelle fasce orarie di presenza dei soli 
operatori non è consentito l’accesso ad altri, se non autorizzati. 
 
Eventuali fornitori dovranno essere equipaggiati come il personale (ma non potranno in ogni caso 
entrare all’interno della struttura), come eventuali dipendenti comunali autorizzati. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione dei bambini è soggetta ad iscrizione, le cui 
modalità sono state comunicate da ISECS tramite lettera inviata via mail alle famiglie dei bambini 
già iscritti alle scuole d’infanzia  statali e comunali, e pubblicata sul sito del Comune alla pagina 
“scuole e centri estivi”. In questa lettera sono stati indicati i periodi, le modalità di iscrizione e di 
fruizione del servizio e i principi organizzativi adottati per far fronte ai necessari requisiti di 
sicurezza in ordine all’emergenza COVID 19, oltre che le rette da corrispondere. 
 

 
1. ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI, REQUISITI STRUTTURALI E 

DOTAZIONI MINIME DEI CENTRI ESTIVI 
 
Oltre a quanto già indicato nella premessa, In considerazione delle necessità di adottare tutte le 
misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro, i bambini saranno organizzati in piccoli gruppi ed è prevista 
l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate. I 
gruppi sono costituiti da 5 bambini e dagli operatori adulti di riferimento, anche in relazione agli 
orari frequentati, se superiori all’orario di servizio del singolo operatore, fatta salva presenza di 
bambini con disabilità che prevede il potenziamento delle figure degli operatori. 

Sono privilegiate il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, 
e tenendo conto di adeguate zone d’ombra. Sono chiaramente individuati spazi per garantire lo 
svolgimento delle attività a singoli gruppi autonomi come sopra definiti, di ampiezza tale da poter 
garantire il distanziamento fisico, sia interni che esterni. 

Per garantire la stabilità nel tempo della composizione dei gruppi di bambini (esigenza dettata dalla 
necessità di garantire la tracciabilità dei contatti) i criteri di formazione dei gruppi nei singoli periodi 
tengono conto di: 
 
- durata del servizio richiesto: solo mattino o anche pomeriggio 

- omogeneità d’età 

- omogeneità di scuola di provenienza 

  

Nell’effettuazione delle attività in spazi chiusi si ha cura di garantire un frequente ricambio d’aria 
mantenendo il più possibile aperte le finestre anche nel corso delle attività stesse dove le 
condizioni lo consentano, ed effettuando comunque un ulteriore ricambio d’aria prima dell’inizio e 
al termine delle attività. 
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Per quanto riguarda i servizi igienici si garantisce per ogni struttura la dotazione minima di: 

- 1 wc per ogni 25 bambini 
 

- 1 lavabo per ogni 15 bambini 

 

Inoltre sono presenti: 

- almeno un servizio igienico accessibile alle persone con disabilità 

- 1 servizio igienico riservato ad operatori e volontari. 

 
2. REQUISITI FUNZIONALI DEL CENTRO ESTIVO 

2.1 Personale: titoli richiesti, standard per il rapporto numerico fra personale e bambini  

Nei centri estivi è garantita la presenza di: 

-  un responsabile, con ruolo di coordinatore pedagogico in possesso di un titolo di 
formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario anche 
triennale – inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, 
sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo. 
 

- Operatori/educatori con un rapporto numerico di un adulto ogni 5 bambini, con 
aggiunta di un operatore per ogni eventuale bambino disabile. Sono stati individuati 
inoltre operatori sostituti disponibili nel caso in cui qualche operatore dovesse 
ammalarsi. Tale personale è almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di 
secondo grado preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con funzione di 
educatore. 

- personale ausiliario, nella misura funzionale allo svolgimento delle attività, tenuto conto 
della necessaria riorganizzazione per rispettare le misure di precauzione e sicurezza, 
indicativamente nella misura di 1 ogni 2 gruppi 
 

- Potranno inoltre essere presenti volontari di età pari o superiore a 16 anni, sui quali è 
comunque garantita la supervisione da parte del responsabile del centro estivo e che non 
concorrono alla determinazione del rapporto numerico. 
 

Il personale e i volontari coinvolti nella gestione del centro estivo sono stati formati: 

- in merito alle norme igienico sanitarie sui temi della prevenzione di COVID-19 

- per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

e hanno preso preventivamente visione degli spazi destinati alle attività per i diversi gruppi 

La formazione è stata realizzata sia in collaborazione con il servizio regionale competente con 
modalità a distanza, collegandosi al seguente link: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-
adolescenza/temi/centri-estivi che organizzata autonomamente in collaborazione con RSPP 
aziendale in modalità a distanza. 

Il personale responsabile ed impiegato nei centri estivi rispetta i requisiti previsti dalla legge 6 
febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e 
la pedopornografia anche a mezzo Internet” e quelli previsti dal D. Lgs 4 marzo 2014 , n.39. (vedi 
nota 1) 
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2.2 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo 
della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini  

Come già precedentemente comunicato sono individuati piccoli gruppi aventi caratteristiche di 
stabilità per tutta la durata delle attività, dei singoli periodi.  
 

Nei turni stabiliti gli operatori non lavoreranno su più gruppi. Questa modalità organizzativa è 
mirata a proteggere dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza 
si venisse a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del 
medesimo, fatta eccezione per utilizzo del personale di riserva per sostituzioni. 

 

Le diverse attività programmate sono inoltre realizzate nel rispetto delle seguenti principali 
condizioni: 
 

- Viene garantita la continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini, 
anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;  

- sono escluse attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste 
periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della 
comunicazione ai genitori dei bambini.  

- le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti sono giornalmente annotate in un 
apposito registro, diverso per ogni periodo, che viene conservato per almeno 60 giorni 
dopo la conclusione del campo estivo ed è tenuto ad esclusiva disposizione delle autorità 
sanitarie. 

 

2.3 Attività preliminare di coinvolgimento formativo degli ospiti dei centri estivi per la 
tutela della salute per il corretto svolgimento dell’attività motoria e sportiva 

Gli operatori e, in generale, le figure professionali che si occuperanno dell’accoglienza e della 
gestione dei bambini effettueranno un’opera di informazione e formazione all’inizio del periodo 
di permanenza e ogniqualvolta ciò si rendesse necessario sulla base dell’analisi dei 
comportamenti dei bambini. Saranno condotte attività, anche in forma di gioco di gruppo se 
ritenuto opportuno, per: 

• Educare al distanziamento visualizzando (con strisce e/o aste) la lunghezza dei due 
metri (per l’attività sportiva) e del metro (per ogni altra attività); 

• Rendere usuale la pratica della sanificazione delle mani ogni volta che si accede ad una 
struttura sportiva per praticare attività motoria o sportiva e al termine dell’attività stessa; 

• Educare a non portare mai le mani sulla faccia, in particolare se l’attività sportiva 
prevede utilizzo di ausili e strumenti quali ad esempio: tappetini, cuscini, palle, bastoni, 
pesi, corde, ecc. e a gestire correttamente gli ausili stessi evitandone lo scambio. 

 

In via più generale i bambini sono guidati durante il tempo di permanenza, con modalità idonee alla 
loro età ed anche facendo uso di cartellonistica e segnaletica idonea all’età, alla comprensione e al 
rispetto delle regole generali di igiene per la prevenzione del contagio, utili anche per il personale 
(vedi allegato 1) quali ad esempio: 

• le modalità di uso corretto della mascherina dove prevista 
• l’individuazione dei momenti della giornata in cui bisogna lavarsi le mani 
• la necessità di non starnutire o tossire senza protezione 
• la necessità di non scambiarsi bicchieri, posate, tovaglioli ecc 
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2.4 Modalità d’uso, pulizia e disinfezione dei materiali 

Materiali per attività come stoffa o feltro non verranno utilizzati, prediligendo materiali facilmente 
lavabili. 

Tutti gli ausili utilizzati per l’attività motoria e sportiva saranno puliti e disinfettati con tipologie di 
prodotti autorizzati dalle vigenti disposizioni almeno due volte al giorno: la mattina, prima del 
loro utilizzo e la sera, a conclusione di tutte le attività, a cura del personale ausiliario e/o 
volontario, limitando il più possibile l’uso comune degli ausili e degli strumenti. 

Per l’età dei bambini si valuta che l’esercizio fisico sia in tutti i casi assimilabile a giochi di 
movimento, escludendo conseguentemente il rimando al protocollo sanitario regionale adottato per 
le palestre. Non sono previste attività in piscina 

Si indica di mantenere gli indumenti di ricambio ed eventuali giacche, sia per i bambini che per il 
personale, all’interno di armadietti / borse / sacchetti personali chiusi, in modo da evitare 
commistioni, come pure di evitare l’utilizzo di appendiabiti comuni. 

I lenzuolini per il sonno, per chi frequenterà anche il pomeriggio, verranno cambiati e lavati 
quotidianamente, e le brandine pulite giornalmente. 

 

2.5 Principi generali di igiene e pulizia / utilizzo DPI 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando 
bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da 
applicare sempre sono le seguenti: 

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

2) non tossire o starnutire senza protezione (mascherina, fazzoletto, la piega del gomito,…);  

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  

4) non toccarsi il viso con le mani;  

5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto;  

6) arieggiare frequentemente i locali. 
 

Tutte le persone che hanno accesso al centro estivo indossano mascherine, ad eccezione per 
legge dei bambini al di sotto del 6 anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con 
l’uso continuativo della mascherina. Dal momento che i bambini interessati a questi centri 
estivi rientrano nella fascia di esenzione dall’uso della mascherina, gli operatori utilizzano 
prevalentemente, in base alle attività, una mascherina FFP2 senza valvola, con particolare 
attenzione al “triage”. 

Guanti e camici/grembiuli sono da utilizzare come nelle normali situazioni di pulizia; in 
caso si entri fortuitamente in contatto con bambini è necessario lavarsi. 

Non si ravvisa necessario l’utilizzo di nessun altro DPI, salvo per i referenti in caso di 
isolamento di bambini con sintomi di cui all’art. 3. 

2.6 PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 
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Relativamente all’attività di pulizia/igienizzazione e sanificazione dei materiali, dei locali e delle 
aree esterne essa sarà effettuata con le seguenti modalità (facendo riferimento alle “Indicazioni 

tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio Sars Cov-2, di cui 

al decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/20”: 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA FREQUENZA RESPONSABILITA’ 
Sanificazione generale Prima dell’inizio delle 

attività del centro, al 
termine di ogni turno e a 
conclusione del servizio 
estivo, o comunque prima 
della riapertura a settembre 

Ditta esterna incaricata per 
locali interni. Operai del 
Comune, con strumenti 
idonei, per giochi utilizzabili 
dell’area esterna. 

Pulizia approfondita delle 
attrezzature e degli oggetti 
utilizzati per la 
realizzazione delle attività 
(per le motorie si veda 2.4) 

Minimo giornalmente con 
detergente neutro, 
indicativamente a fine 
giornata 

Operatori/ausiliari/volontari 

Pulizia e disinfezione delle 
superfici 

Minimo giornalmente con 
detergenti approvati 

ausiliari/volontari 

Pulizia e sanificazione dei 
servizi igienici 

Pulizia dopo ogni uso, 
sanificazione 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. 

ausiliari/volontari 

Disinfezione di giochi 
portati alla bocca 

Ogni volta questo avvenga, 
utilizzando salviettine 
igienizzanti imbevute di 
alcool 

Operatori/ausiliari/volontari 

Pulizia e disinfezione del 
termometro per la 
misurazione della 
temperatura al triage 

Con salvietta imbevuta di 
alcool o soluzione 
disinfettante all’inizio e alla 
fine delle attività di 
accoglienza e in tutti i casi 
in cui vi sia un contatto 
accidentale o rischio di 
contaminazione 

Operatori del triage 

Smaltimento dei vestiti 
sporchi 

Ad ogni occasione in cui si 
rende necessario un 
cambio, con restituzione 
giornaliera in sacco chiuso 
e richiesta di sostituzione 
alla famiglia 

Operatori/ausiliari/volontari 

 

A tale proposito si specifica che: 

- si predilige, nella scelta dei materiali, quanto è facilmente lavabile 
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- si ha cura di non mescolare i giochi fra i vari gruppi, ogni gruppo deve avere la 
sua scorta di giochi 
- gli operatori/ausiliari/volontari addetti alla pulizia o allo smaltimento vestiti sporchi 
igienizzano le mani e/o procedono alla sanificazione o al corretto smaltimento dei DPI 
utilizzati in appositi contenitori. 

2.7 Somministrazione pasti 

I pasti non sono preparati presso la struttura ma saranno forniti da servizio di ristorazione esterno, 
al quale è formalmente richiesto il rispetto dei requisiti previsti dalle Indicazioni tecniche per le 
attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio 
Sars Cov-2, di cui al decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/20 
“Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure 
per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. 

Prima del consumo di pasti si provvede al lavaggio delle mani e nel momento del consumo del 
pasto gli operatori prestano particolare attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e 
bicchieri da parte di più bambini. La somministrazione del pasto avviene tramite la distribuzione in 
monoporzione, in vaschette separate unitamente a tovaglietta, posate, bicchiere e tovagliolo 
monouso sulla base dei menù approvati dall’ASL. Vengono fornite diete personalizzate per allergie 
come in corso d’anno. I pasti vanno ordinati entro le ore 9.00. 

L’acqua sarà somministrata in bicchieri monouso da parte del personale e dovrà sempre essere 
presente una caraffa per ogni sezione. 
    

3. REQUISITI SANITARI PER L'AMMISSIONE DEI MINORI E DEL 
PERSONALE 

Trattandosi di bambini già iscritti a scuola infanzia comunali e statali le seguenti informazioni sono 
già in possesso del gestore o comunque le si recuperano dalle scuole statali: 

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);  

- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie 
ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale). 

 
Non è richiesto certificato medico per la frequenza del centro estivo. 

Il personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneità sanitaria.  

Sono stati individuati almeno un operatore sostituto disponibile per centro, nel caso in cui 
qualche operatore dovesse ammalarsi. 

In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza al centro per i bambini e i ragazzi e per gli 
operatori che possano far rientrare il caso nei criteri di caso sospetto positivo al COVID-19, si 
provvede: 

- all’isolamento immediato del caso sospetto: a questo proposito è stato individuato un locale 
apposito, separato da quelli in cui si svolge normalmente l’attività, in cui sia possibile far sostare la 
persona in attesa di decisione. Nel caso si tratti di un bambino si avrà cura di garantire la 
sorveglianza da parte di un adulto dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale: 
mascherina FFP2, guanti monouso ed eventualmente visiera/occhiali, camici monouso. 

- ad informare immediatamente il medico curante/il pediatra di libera scelta e, qualora si trattasse 
di un minore, anche i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la 
programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di 
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gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso 
l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, nel caso di un minore a cura 
del genitore o altro adulto responsabile.  

- il ritiro di bambini con sintomi deve avvenire il prima possibile da parte dei genitori, anche qualora 
non si riesca a contattare il pediatra. 

Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere ammesso al centro estivo fino ad 
avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 

 

3.1 Accompagnamento e ritiro dei bambini. Triage in accoglienza 

È stato individuato in ciascuno dei due centri estivi un punto (due a Fosdondo) di accoglienza 
all’esterno sotto una pensilina (allegati n° 4 e 5): ciò in quanto non è consentito agli 
accompagnatori l’ingresso nelle aree in cui si svolgono le attività. Ci sono percorsi differenziati 
entrata/uscita e segnalazioni di distanza da mantenere tra persone. 

Gli ingressi sono stati scaglionati con le modalità esposte nella premessa (paragrafo 0) al presente 
protocollo, per evitare assembramento nelle aree interessate. 

Nel punto di accoglienza è disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino 
prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino deve igienizzarsi le mani una volta uscito 
dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico è ovviamente 
conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
 

L’igienizzazione delle mani viene realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno. 
 

Nello svolgimento della procedura di triage, effettuata da almeno due figure, l’accompagnatore è 
tenuto a informare gli operatori all’ingresso, sullo stato di salute corrente del bambino, in 
particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro, come 
pure se ha avuto contatto con persone positive. Se ha avuto sintomi compatibili al Covid19 o se è 
stato a contatto con persone positive non è possibile accedere alle attività.  

È  prevista in fase di triage la verifica della temperatura corporea prioritariamente con rilevatore di 
temperatura o termometro senza contatto (che sarà pulito con una salvietta igienizzante o cotone 
imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile 
contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si 
mette a tossire durante la misurazione). In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi non è 
possibile l’accesso alle attività. Peraltro, tenuto conto delle condizioni di temperatura che 
caratterizzano il periodo estivo, nel caso in cui la prima prova dovesse fornire un dato superiore a 
37,5°C il bambino sarà fatto sostare all’ombra in condizioni di riposo per alcuni minuti e si 
procederà alla ripetizione della misura; se anche questa dovesse risultare superiore al limite di 
37,5°C il bambino non potrà essere accettato. La stessa procedura si ripeterà se un bambino 
avesse febbre ma inferiore a 37,5°, qualora la febbre persistesse si informerà l’accompagnatore 
che il bambino sarà monitorato nel corso della giornata. 
 
E’ prevista autodichiarazione complessiva giornaliera di assenza di febbre a 37,5° per gli operatori, 
che sono a conoscenza del fatto che in presenza di sintomi compatibili al Covid19 o in caso di 
contatto con persona positiva, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il gestore del 
centro. In ogni caso in presenza di sintomi o temperatura superiore a 37,5 gradi non possono 
svolgere attività. 
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Nell’area del triage è presente informativa sulle misure adottate per la gestione in sicurezza delle 
attività del centro estivo (allegato n° 2). 

Della misurazione della febbre, informazioni sullo stato di salute e annotazione presenza verrà 
tenuta nota da parte degli operatori del triage in apposito registro predisposto per ogni periodo. 

 

3.2 Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità 

Il gestore è consapevole delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 
hanno comportato per bambini con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa 
della socialità. Per questo motivo pone particolare attenzione e cura alla definizione di modalità di 
attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive, modalità che sono 
studiate a seconda della tipologia di disabilità, in collaborazione con NPI dell’ASL. 
 

Il rapporto numerico, nel caso di bambini con disabilità, viene potenziato integrando la dotazione di 
operatori nel gruppo in cui viene accolto il bambino ed adolescente, adottando il rapporto numerico 
a 1 educatore per 1 bambino con disabilità. 
 

Il personale coinvolto è stato adeguatamente formato per quanto sopra previsto a fronte delle 
diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere 
il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini con disabilità nel 
comprendere il senso delle misure di precauzione. 

 

4. PROCEDURE PER L’APERTURA DEI CENTRI ESTIVI 
 

Di norma i soggetti gestori, contestualmente all’apertura del servizio, anche qualora esso si svolga 
presso strutture o spazi, normalmente destinati ad altra attività, inoltrano dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà (nella forma indicata nell’allegato 2) ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, 
n. 445 “, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica che 
attesta il possesso dei requisiti previsti dal Protocollo regionale sui centri estivi e l’impegno a 
provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori 
volontari e dei frequentanti al campo estivo, al Comune nel quale territorio si organizza il centro, 
ma tali disposizioni non riguardano quindi i centri organizzati direttamente dal Comune che 
comunque conserva il contratto di appalto per il personale non direttamente dipendente dal 
Comune e prestante servizio presso la struttura  

Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela della sicurezza e della 
salute e il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini, occorre prendere 
atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non è possibile azzerare 
completamente il rischio di contagio, ma è necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso 
rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate nelle Linee guida nazionali, nel Protocollo 
regionale sui centri estivi. 
 

Per esplicitare ciò, il Comune in qualità di ente gestore e le famiglie condividono un patto di 
responsabilità reciproca (allegato n° 3) in cui dichiarino di essere informati e consapevoli dei 
possibili rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti dalla frequenza dei luoghi di attività, e delle 
misure di precauzione e sicurezza indicate. 
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5. VIGILANZA E SANZIONI 

Il Comune eserciterà le funzioni di controllo e vigilanza come previsto dall’art. 4, comma 2, lettera 
b e dall’art 14 comma 12 della L.R. 14/08 e ss.mm. relativamente alla vigilanza sul funzionamento 
delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria. 

 

Elenco Allegati:  

1 Norme generali di igiene; 
2 Informativa gestione sicurezza per utenti e fornitori esterni; 
3 Patto di responsabilità reciproca; 
4 Planimetria triage Fosdondo; 
5 Planimetria triage Ghidoni; 
 
Il presente protocollo sarà esposto nelle strutture sedi di centri estivi. 
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1
Ai centri estivi si applica la legge 6 febbraio 2006, n. 38 ““““Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini 

e la pedopornografia anche a mezzo Internet” che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine 

e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori» per i 

condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia “patteggiato” ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale. Conseguentemente il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione che attesti l’assenza di tali 

condanne, anche a seguito di patteggiamento. 

 

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale “per chi intenda impiegare al lavoro una 

persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con 

minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 

609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 

regolari con minori.”
 

si ricorda che per quanto riguarda il personale volontario le circolari interpretative utili sono rinvenibili nel sito www. Giustizia.it e nel 

sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che attualmente tali documenti (circolare 1104/2014 del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e scheda pratica 1 agosto 2018/Ministero di Giustizia) prevedono che per i volontari non vi sia obbligo del 

certificato penale. “L’obbligo di richiedere il certificato penale sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non 

quando ci si avvale di semplici forme di collaborazione”;
1
 

 

 


