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PARTE 1°: INFORMATIVA AGLI UTENTI DEI CENTRI ESTIVI 

Queste indicazioni costituiscono disposizioni obbligatorie a cui è necessario 
attenersi in qualità di utenti dei centri estivi per contenere il rischio di diffusione 
del virus COVID-19 nel corso delle attività di centro estivo a tutela dei lavoratori 
e degli utenti del servizio. 

Le disposizioni sono le seguenti: 

1) DIVIETO DI INGRESSO NEGLI AMBIENTI IN CUI SI SVOLGONO LE 

ATTIVITA’ CON I BAMBINI: al fine di garantire le necessarie condizioni di 
sicurezza è VIETATO l’ingresso alle zone in cui si svolgono le attività del 
centro estivo. Gli accompagnatori devono fermarsi alla postazione di triage 
(accoglienza), opportunamente segnalate. Sarà cura degli operatori 
accompagnare i bambini nelle aree dedicate all’inizio delle attività e 
riconsegnarli agli adulti autorizzati al ritiro al termine delle stesse. 
 

2) OBBLIGO DI PERMANENZA AL DOMICILIO: È necessario rimanere al 
proprio domicilio IN TUTTI I CASI IN CUI SUSSISTANO CONDIZIONI DI 
PERICOLO, cioè: sintomi di influenza(1), temperatura superiore ai 37,5°C, 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, obblighi di 
quarantena etc.  

 
1l sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possano presentare 
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi 
sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nel casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, 
sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza reno/e come riportato alla data di redazione della presente 
informativo sul sito: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=it
aliano&id=2281t2 

 
3) CONTINGENTAMENTO DEGLI INGRESSI: A causa dell’emergenza 

Covid-19 e alla necessità di procedere al contingentamento degli accessi 
per tutelare la salute dei bambini e del personale del centro estivo, gli 
ingressi e le uscite sono scaglionate a fasce di 15 minuti come 
preventivamente comunicato. Gli utenti sono pregati di rispettare gli orari di 
ingresso concordati all’atto dell’iscrizione per evitare assembramenti. 
 

4) OBBLIGO DI INFORMAZIONE: E’ obbligatorio informare 
tempestivamente il personale del centro estivo, in particolare in fase di 
triage all’arrivo, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale dei bambini 
o di febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro, come pure di eventuali 
contatti avuti con persone positive al virus. In caso vi siano sintomi 
riconducibili al COVID-19 il bambino non può essere ammesso alle attività. 
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5) ACCETTAZIONE DEI BAMBINI: è prevista in fase di triage la verifica della 
temperatura corporea dei bambini. 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 
 
 

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: E’ fatto obbligo agli utenti che fanno 
accesso al triage di indossare la mascherina 
  

7) DISTANZIAMENTO: E’ fatto obbligo agli utenti di mantenere il 
distanziamento sociale (1 metro) ed evitare l’assembramento 
 

8) REGOLE DI IGIENE: è obbligatorio per tutti coloro che fanno ingresso 
negli ambienti del centro estivo la disinfezione delle mani con apposita 
soluzione idroalcolica presente nella postazione di triage.  
 

9) GESTIONE DI CASI SOSPETTI: nel caso in cui nel corso delle attività si 
rilevi la presenza di un caso sospetto si procede ad isolare 
immediatamente il soggetto (prevedendo nel caso dei bambini opportuna 
sorveglianza da parte del personale), ad informare immediatamente il 
medico curante/il pediatra di libera scelta e, qualora si tratti 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 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. 
 

10) RIAMMISSIONE DOPO EVENTUALE POSITIVITA’ AL COVID -19: 

chiunque (bambini o operatori/ausiliari/volontari) sia risultato positivo al 
COVID-19 potrà essere riammesso alle attività del centro estivo solo 
previa certificazione di avvenuta negativizzazione con le modalità previste 
dalle autorità sanitarie. 
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Le attività del centro estivo sono condotte nel rispetto del protocollo di sicurezza 
PR 03 (recepimento del protocollo regionale per la gestione dei centri estivi di 
cui al Decreto 95 della Regione Emilia Romagna del 01/06/2020) condiviso dal 
gestore del campo con RSPP, medico competente e rappresentanze sindacali. 
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PARTE 2°: INFORMATIVA AI FORNITORI ESTERNI 

Con la presente intendiamo informarLa che i gestori dei centri estivi dell’Ente ISECS del Comune di Correggio 
adottano tutte le misure precauzionali necessarie e conformi alle direttive emanate dal Ministero della Salute, 
dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle Autorità Governative al fine di prevenire il contagio da COVID-19. 

In relazione all’emergenza sanitaria in atto per il contagio da COVID-19, i gestori, a scopo precauzionale, hanno 
deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione per il proprio personale e per i terzi che accedono presso le 
aree dove si svolgono le attività di centro estivo. 

Astenersi dal presentarsi presso le strutture in caso di: 

 presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali quali, ad esempio, febbre, stanchezza e tosse 
secca; 

 sia stato in contatto stretto con una persona affetta da COVID-19 

 abbia ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto stretto con 
una persona contagiata da COVID-19; 

 sia risultato positivo o sottoposto a quarantena obbligatoria o volontaria; 

La informiamo inoltre che: 

 è necessario programmare gli interventi concordandoli col referente del centro estivo, che definirà i 
percorsi più idonei ad evitare assembramenti; 

 negli orari di attività di centro estivo è assolutamente vietato accedere alle aree in cui si svolgono le 
attività stesse. Sarà quindi necessario, con particolare riferimento alla consegna dei pasti, concordare col 
personale le modalità di consegna.  

 in tutte le aree in cui debba passare e/o prestare servizio è obbligatorio indossare mascherina e guanti 
monouso 

 evitare strette di mano o abbracci; 

 in tutte aree è inoltre obbligatorio mantenere una distanza minima di un metro; 

 in tutte le sedi sono state adottate misure comportamentali adeguate ad evitare il contatto fisico 
ravvicinato; 

 è necessario adottare una buona igiene respiratoria (copri bocca e naso quando si starnutisce o si 
tossisce, elimina i fazzoletti utilizzati e lava sempre le mani); 

 è necessario lavarsi le mani spesso con acqua e sapone o usando un gel a base alcolica;  

 In caso di necessità di utilizzo di servizi igienici, utilizzare solo quelli indicati dal referente interno; 

 è obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro o proprio 
superiore e i referenti dell’Ente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento 
della prestazione lavorativa presso i nostri locali, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti.  

Indicazioni specifiche per corrieri/trasportatori 

 Fatto salvo quanto sopra, autisti e corrieri non potranno entrare nelle aree interessate alle attività del 
centro estivo ma dovranno rimanere all’aperto. 

 Dovranno annunciarsi e attendere l’arrivo del personale del centro estivo 

 Dovranno mantenere la distanza di 1 metro dal personale del centro estivo 

 Dovranno attenersi alle istruzioni per la modalità di firma della bolla, in particolare utilizzare guanti 
monouso o, in caso di irreperibilità, disinfettare le mani prima dello scambio dei documenti. 


