
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI “ESTATE RAGAZZI 2020” 

 

Caro genitore, 

anche quest’anno, nonostante le diverse difficoltà,  l’Oratorio  ci tiene a far sentire la sua 

presenza in questo momento così difficile offrendo la possibilità, sebbene in forma “ridotta” 

di far partecipare i ragazzi alle attività del centro estivo. Ti chiediamo di leggere questo 

documento in ogni sua parte per avere chiare le modalità di iscrizione e le  disposizioni  

sanitarie che regolano l’accesso all’oratorio e lo svolgimento delle attività. 

 

➢ MODALITÀ  DI PRE-ISCRIZIONE 

Sarà necessario  portare in un'unica volta in oratorio: 

-Allegato 1 – Modalità iscrizione a Estate Ragazzi compilato e firmato 

-Allegato 2 – Patto di corresponsabilità 

-Allegato 3 – Informativa Privacy 

-Allegato 4 – Informativa per genitori e accompagnatori 

-Una  fototessera recente dell’iscritto/a 

-Una copia fronte retro di un documento di identità del genitore 

-Una copia fronte retro della Tessera Sanitaria dell’iscritto/a 

 

Le pre-iscrizioni vanno dal 11/06 al 19/06, esse NON garantiscono l’accesso alle attività  

estive a causa del basso numero di partecipanti che le norme sanitarie ci impongono. 

L’avvenuta iscrizione sarà comunicata personalmente entro il 22/06.                                

(Riguardo i criteri di selezione siamo tenuti a fare riferimento a quelli indicati dalle “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” al paragrafo 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

➢ SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA 

 

• 8.00-9.00 Ingressi e accoglienza (scaglionati per fasce di età, vedi sotto) 

• 9.00 Sistemazione zaini 

• 9.15 Inizio attività, ballo, scenetta preghiera e attività 

• 10.00 Giochi in cortile 

• 11.00 Merenda 

• 11.30 Giochi in cortile 

• 12.30 Pranzo (compreso nelle quota di iscrizione) 

• 13.15 Tempo libero 

• 14.oo Laboratori 

• 15.00 Conclusione saluti e merenda, uscita scaglionata (vedi sotto) 

 

Cosa portare: 

Uno zaino personale con liquido igienizzante, merenda del mattino (quella del 

pomeriggio è inclusa nella quota), acqua, una T-shirt di ricambio, una mascherina di 

ricambio, un cappellino 

 

➢ ACCESSIBILITA’ E NORME IGIENICO-SANITARIE (per approfondire vedi 

allegato 4) 

 

Prima di iniziare 

• Tutto il personale, professionale e volontario, sarà formato sui temi della prevenzione del 

COVID-19, nonché sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di 

igiene e disinfezione. 
• Sarà  necessario  lavorare  per  piccoli  gruppi  di  bambini   ed adolescenti, garantendo 

la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento  delle  attività. 

• Sarà obbligatorio per tutti (genitori, bimbi, operatori) arrivare in Oratorio indossando una 

mascherina che copra bocca e naso. Sarà obbligatorio munire i bambini di eventuali 

mascherine di ricambio.  

• Per garantire le procedure di sicurezza Covid-19, non sarà possibile riprendere i bambini 
prima dell’orario di chiusura. Nel caso in cui vi siano impegni improrogabili quel giorno 

durante l’orario del centro estivo, consigliamo alla famiglia di non portare il figlio/a in 

Oratorio, al fine di agevolare il personale nel rispetto dei protocolli di sicurezza. 

All’ingresso 

• L’ingresso e l’uscita dalle attività è in Via don Bosco 70. L’ingresso avviene in modo 

scaglionato col seguente schema: 

-8.00-8.30: bambini 7-11 anni 

-8.30-9.00: ragazzi 12-14 anni 



 
 
 
 
 

• Gli operatori adulti, con l’ausilio anche di apposita segnaletica, aiuteranno genitori e bambini 

a mantenere il distanziamento all’ingresso, al fine di non creare assembramenti. 

• I punti di accoglienza saranno all’aperto, vi accederanno solo i bambini e gli operatori (i 

genitori aspetteranno fuori) dopo aver esplicato le seguenti procedure di triage: all’ingresso i 

volontari della Misericordia chiederanno ai genitori se il bambino ha avuto la febbre o è 

venuto in contatto con persone aventi febbre, se ha avuto tosse, difficoltà respiratoria o è 

stato male a casa; qualora ci fossero le condizioni, seguirà la misurazione della temperatura 

corporea con termoscanner di genitore e figlio, se inferiore 37,5 il bambino potrà entrare. 

• Se la temperatura sarà uguale o superiore a 37,5 l’operatore responsabile prenderà tutti i 
provvedimenti del caso e non gli consentirà l’ingresso. 

• Dopo aver misurato la temperatura il bambino potrà igienizzare le mani nell’apposita 
colonnina posta all’ingresso. Gli operatori adulti vigileranno sul procedimento. 

• Le operazioni di triage all’accoglienza chiuderanno alle 9.00. A chi arriverà dopo non sarà 
consentito l’ingresso.  

Dentro l’Oratorio 

• Ci sarà un adulto ogni 7 bambini (dai 7 agli 11 anni) e un adulto ogni 10 adolescenti (dai 12 ai 

14 anni). 

• La maggior parte delle attività si svolgeranno all’aperto con diversi luoghi ombreggiati. 

• Le attività al chiuso saranno limitate, saranno condotte garantendo il distanziamento sociale, 
l’uso delle mascherine e in locali ampi e continuamente arieggiati. Gli operatori formati 

garantiranno il distanziamento nei luoghi aperti e l’accesso contingentato nei luoghi chiusi. 

• Cartelli con norme di sicurezza Covid-19 saranno dislocati in tutte le aree. 

• Tutte le persone presenti all’interno dell’ Oratorio dovranno indossare la mascherina. La 
mascherina si potrà togliere solo nei seguenti casi: per mangiare (ognuno al proprio posto e 

a distanza di 2 metri) e per attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale 

accompagnati da un operatore adulto, garantendo il distanziamento di almeno 2 metri e 

senza nessun assembramento.   

• Il pranzo è compreso nella quota di iscrizione. Per la preparazione e la distribuzione 
verranno seguite tutte le corrette prassi igieniche. Gli operatori della squadra vigileranno 

affinché non vi sia utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini. 

• Gli ambienti utilizzati saranno oggetto di pulizia e disinfezione quotidiana. Particolare 
attenzione sarà prestata ai servizi igienici che saranno disinfettati dopo ogni utilizzo. 

All’uscita 

• L’uscita è situata in Via don Bosco 70, avverrà in modo scaglionato col seguente 

schema: 

-15.00-15.30: bambini 7-11 anni 

-15.30-16: ragazzi 12-14 anni 

 

• I genitori aspetteranno al cancello; un operatore aiuterà a mantenere la distanza 

formando una fila. Quando sarà il proprio turno – sempre rimanendo fuori dal 

cancello – il genitore comunicherà al responsabile il nome del proprio figlio che gli 

verrà riconsegnato. Il bambino, prima di uscire, igienizzerà le mani passando per 

l’apposito dispenser. 

 



ALLEGATO 1 

 

                                         

 

                                      Modulo iscrizione Estate ragazzi 2020      

 

 

 

 

DATI DEL RAGAZZO 

COGNOME E NOME___________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA______________________________________________________ 

RESIDENTE A__________________________________IN VIA________________________________________________ 

SCUOLA FREQUENTATA___________________________________________________CLASSE CONCLUSA____________ 

 

DATI DEL GENITORE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________________________________________ 

NATO/A A__________________________________________________IL_______________________________________ 

RESIDENTE A _________________________ INDIRIZZO _____________________________________________________ 

TEL ABITAZIONE ___________________________________ CELL. _____________________________________________ 

@MAIL (scrivere in stampatello)__________________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI (PADRE, MADRE, TUTORE,…)  ______________________________________________________________ 

Chiede e autorizza l’iscrizione del minore sopracitato alla partecipazione del progetto estivo 

“Estate Ragazzi 2020” dell’Oratorio dei Salesiani di don Bosco e delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Livorno –Colline- 

e dell’Associazione Progetto Strada 

 

 

 

 

Nr Progressivo Nr Tessera Oratorio Comune 

Da compilare a cura dell’Oratorio 
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INFORMAZIONI UTILI 

Taglia maglietta 

 

 

Riepilogo settimane 

 

 

Foglio informativo  

Nome della madre___________________________________________________________________________________ 

Nome del padre _____________________________________________________________________________________ 

In caso di bisogno telefonare a: 

1. _____________________________________________ tel. _________________________ 
2. _____________________________________________ tel. _________________________ 
3. _____________________________________________ tel. _________________________ 

Presenta patologie in corso    SI NO 

Se sì quali _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Presenta allergie a medicinali   SI NO 

Se sì quali _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Presenta allergie varie    SI NO    

Se sì quali ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Presenta intolleranze alimentari   SI NO 

Se sì indicare gli alimenti che non sono consentiti: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Autorizzazioni 

1. Io sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro che _________________________________ 
gode di buona salute e non presenta controindicazioni all’attività fisico-sportiva non agonistica.  

2. Inoltre lo/la autorizzo a partecipare alle uscite e alle gite che avranno luogo nell’ambito di estate Ragazzi 2020. 

 

 

8/10 10/12

0 

12/14 

 

S M L XL 

29/6-3/7 

80 euro 
6/7-10/7 

80 euro 
13/7-17/7 

80 euro 
20/7-24/7 

80 euro 
Iscrizione 
15 euro 
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3. Dichiaro inoltre che al momento che all’inizio dell’attività alle ore 8.00 e al termine dell’attività alle ore 15.00 il/la 
minore in questione, qualora il genitore non fosse disponibile:  

  Può essere accompagnato solo da: 
 1) __________________________________ 

      

4.   Con al presente declino l’ente organizzatore dell’Estate Ragazzi da ogni responsabilità in caso di incidenti provocati 
dal non rispetto del regolamento dell’oratorio o da comportamenti non consoni assunti dal minore nello 
svolgimento delle attività previste dentro o fuori la struttura e negli orari delle attività. 

 

 

Data ___________________    Firma _________________________________ 



ALLEGATO 2

Facsimile PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI

per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il  sottoscritto  __________________________________________________________________,

responsabile  del  Centro  Estivo  ___________________________________________________,

realizzato presso la sede ____________________________________________________________

e il/la signor/a ________________________________________________________, in qualità di

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________________, nato

il___________________  a  _______________________________(______),  residente  in

______________________, via/piazza ___________________________________ e domiciliato in

________________________________, via ______________________________, 

entrambi  consapevoli  di  tutte  le  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni

mendaci,  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA
FREQUENZA DI ______________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure in presenza di altri
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o
febbre;

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al
centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)
o  di  altra  sintomatologia  (tra  quelle  sopra  riportate),  l’Ente  Gestore  provvede  all’isolamento
immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari.

-  di  essere  consapevole  che  il  proprio  figlio/a  dovrà  rispettare le  indicazioni  igienico  sanitarie
all’interno del centro;
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-  di  essere  stato  adeguatamente  informato  dagli  organizzatori  del  centro  estivo  di  tutte  le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:

•delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;
•di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo,
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

-  di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata,
non  è  possibile  azzerare  il  rischio  di  contagio  che  invece  va  ridotto  al  minimo  attraverso  la
scrupolosa  e  rigorosa  osservanza  delle  misure  di  precauzione  e  sicurezza  previste  da  appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto dei centri estivi.

in particolare, il gestore dichiara:

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.  Il  personale stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo
in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

- di impegnarsi  a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di  un bambino o adulto frequentante il  centro estivo,  a  ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto
delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  e  delle  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
di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020.

Il genitore                      Il responsabile del Centro Estivo
(o titolare della responsabilità genitoriale)

______________________________                        ______________________________
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CONSENSO DATI: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR - REGOLAMENTO 2016/679 

 

L’ Associazione Progetto Strada APS con sede in Livorno, in Viale Risorgimento 77 - 57124 , informa 

che: 

 

➢ i dati personali forniti al momento dell’iscrizione alle attività dell’ Associazione saranno trattati nel 

rispetto della normativa succitata esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività tutte, 

nessuna esclusa, poste in essere dall’Associazione; 

 

➢ il conferimento dei dati è indispensabile al fine di svolgere le attività, anche con collegamento da 

remoto, e/o organizzare le varie manifestazioni; il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare 

l’impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle attività dell’ Associazione; 

 

➢ il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici e potrà essere svolto 

anche in via telematica, in ogni caso con modalità che ne garantiscano la sicurezza e riservatezza; 

 

➢ il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, 

comunque, per non oltre 5 anni dalla cessazione dell’attività per cui il consenso è prestato; 

 

➢ i dati potranno essere comunicati alla sede ispettoriale dell’ Associazione, a collaboratori del 

medesimo / a (coordinatori, educatori, animatori), a società di assicurazione per la responsabilità 

civile, a società di trasporto, a alberghi o altri enti, per finalità organizzative in caso di viaggi; 

 

➢ nel corso delle attività e/o manifestazioni potranno essere eseguite riprese fotografiche e video sotto la 

supervisione dei coordinatori; le immagini dei partecipanti potranno essere pubblicate su siti internet, 

su riviste e nei locali dell’ Associazione; copia di fotografie e/o video potrà inoltre essere rilasciata a 

quanti tra i partecipanti ne facciano richiesta; 

 

➢ il trattamento dei dati particolari è sottoposto ad espressa autorizzazione scritta da parte dei Soggetti 

o, se minorenni, dei loro Genitori; 

 

➢ titolare del trattamento dei dati è l’ Associazione in persona del legale rappresentante pro tempore, 

responsabile del trattamento è il dott. Fabio Pacchiani; per ogni comunicazione potrà rivolgersi per 

lettera, per telefono o e-mail;. 

 

➢ in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 

articoli 15 (diritto di accesso ai dati) - 16 (diritto di rettifica) – 17 (diritto all’oblio) – 18 (diritto di 

limitazione di trattamento)– 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o limitazione del trattamento) – 20 (diritto alla portabilità dei dati)– 21 (diritto di 

opposizione) GDPR - Regolamento 2016/679, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
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IL SOTTOSCRITTO ..................................................................................... esercente la potestà 

genitoriale  

sul figlio/a minore .................................................................................... preso atto dell’informativa 

data ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR – Regolamento 2016/679, chiede di iscrivere il proprio figli/a 

minore al T.G.S. Volare alto e sin da ora dichiara: 

 

A)   che il proprio figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da impedire la 

normale attività, impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione scritta; 

 

B)   di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito (non per scopi di lucro ed esclusivamente per lo 

svolgimento della normale attività istituzionale del Centro) dell’immagine e della voce del minore. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o 

registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso 

manifestazioni, pubblicazione su web e carta stampata, proiezione pubblica, diffusione su supporto 

ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e della documentazione dell’attività 

istituzionale dell’ Associazione. 

 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR - 

Regolamento 2016/679: 

 

-  presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti per i fini indicati? 

❑ SI’           ❑  NO 

 

-  presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari indicati nel punto A) dell'informativa?  

❑ SI’           ❑  NO 

 

-  presta il suo consenso al trattamento ed alla diffusione delle immagini così come specificato nel punto 

B) dell’informativa?  

❑ SI’          ❑  NO 

 

 

 

 

 

Livorno, 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 



INFORMATIVA PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI 

 

INTRODUZIONE 

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari 

provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1 dell’emergenza, 

la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività 

educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del 

contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti. 

 
Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente 
giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere 
fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano 
strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione. 
 
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hanno l’obiettivo individuare orientamenti e 
proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti. 
 
Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale 
all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, d’altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della 
loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle 
diverse iniziative. 
 
RAPPORTO FRA BAMBINI E ADOLESCENTI ACCOLTI E SPAZI DISPONIBILI 
 

In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico verranno organizzati 

piccoli gruppi,  privilegiati il possibile le attività in spazi esterni, anche se non in via esclusiva,  tenendo 

conto di adeguate zone d’ombra. 
In caso di attività svolte  in spazi chiusi verranno areati i locali frequentemente. 

 
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all’età 
dei bambini ed adolescenti nel modo seguente: 

 

1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto 
ogni 5 bambini; 

2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto 
ogni 7 bambini; 

3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un 
adulto ogni 10 adolescenti. 

 
La composizione dei gruppi sarà il più possibile stabile nel tempo mantenendo lo stesso personale a 
contatto con lo stesso gruppo di minori , al fine di proteggere dalla possibilità di diffusione allargata del 
contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantisce altresì la possibilità di puntuale 
tracciamento del medesimo. 

 

IGIENE E PULIZIA 

 
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 applicate saranno le seguenti: 

 

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

2) non tossire o starnutire senza protezione; 
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INFORMATIVA PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI 

 

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. 

 
   Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. Particolare attenzione sarà 

rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine. 
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali saranno svolte di frequente sulle superfici più toccate, con 
frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. I servizi igienici saranno puliti dopo ogni utilizzo, e 
sanificati almeno una volta al giorno 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. 

 

FORMAZIONE PERSONALE 

 
Tutto il personale, professionale e volontario, sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli 
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione a tutela dei bambini 
e degli adolescenti 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
 
I punti di accoglienza saranno allestiti all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o struttura per 
evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 
L’ entrata e l’ uscita dei bambini e degli adolescenti saranno organizzate in modo da non creare assembramenti e 
garantire la distanza di sicurezza. 
Nel punto di accoglienza sarà presente gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri 
nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima 
di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico sarà ovviamente  conservato fuori dalla portata dei 
bambini per evitare ingestioni accidentali. 
Ricordiamo che la mascherina protettiva è obbligatoria per soggetti al di sopra dei 6 anni. 
 

La procedura di triage provvedere in particolare le seguenti verifiche: 

 

1) Sarà chiesto ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria o è stato male a casa. nei 14 giorni antecedenti In caso affermativo dovrà 
essere esibito certificato medico o referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare 
di prelievo mediante tampone nasofaringeo 

2) dopo aver igienizzato le mani, verrà verificata la temperatura corporea, con apposito        
rilevatore, sia al bambino/adolescente sia al genitore/accompagnatore. 

3) In caso di T>37.5 °C il bambino/adolescente non potrà accedere alla struttura. 

4) In caso di T>37.5 °C del genitore/accompagnatore, il bambino/adolescente non potrà 
accedere alla struttura. 

 

Data                                             Nome  e Cognome in stampatello del Genitore/accompagnatore 

 

______________________                _______________________________________________________________                       
 

Firma 

 

________________________________________ 
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