Azioni di Prevenzione COVID-19
1 - PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali saranno svolte con frequenza giornaliera sulle
superfici più toccate, con detergente neutro, come da disposizioni ministeriali.
I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e
di disinfezione giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro
attivo e altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
2 - SPAZI
Per l'attività in spazi chiusi, si procederà con l’aerazione abbondante dei locali, con il
ricambio di aria frequente: tenerdo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
3 - PERSONALE
Prevediamo un numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità.
Tutto il personale è stato formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti
di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione.
Il COORDINATORE è il responsabile del controllo della pulizia e dell'igiene presso il centro estivo e
della formazione sui temi della prevenzione.
4 - GRUPPI
I bambini e gli adolescenti lavoreranno per piccoli gruppi, garantendo la condizione
della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra il
piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori attribuiti sarà garantita con
continuità nel tempo. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione
allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la
possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.
Le diverse attività programmate saranno realizzate inoltre nel rispetto delle seguenti principali
condizioni:
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o gli adolescenti anche
ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
2) pulizia approfondita frequente giornaliera delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la
realizzazione delle attività con detergente neutro;
3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici
e prima del consumo di pasti.
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5 - INGRESSO - USCITA
La situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini e degli adolescenti si dovrà svolgere senza
comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo saranno scaglionati
ingresso e uscita nell’arco di un tempo complessivo congruo. Per meglio organizzare l'ingresso è
stata inserita nel modulo di iscrizione una casella nella quale inserire orario indicativo di ingresso
al centro estivo del bambino.
L’accoglienza sarà organizzata all’esterno dell’area al chiuso e saranno segnalati con appositi
riferimenti le distanze da rispettare.
All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente sarà predisposto il lavaggio delle mani con
gel igienizzante. L’igienizzazione delle mani sarà realizzata anche dagli operatori che entrano in
turno.
6 - TRIAGE ACCOGLIENZA
I punti di ingresso saranno differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.
Nel punto di accoglienza è disponibile il gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del
bambino o dell’adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o l’adolescente
dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato
all’accompagnatore. Il gel idroalcolico verrà conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare
ingestioni accidentali.
La procedura di triage prevederà in particolare le seguenti verifiche:
1) richiesta scritta ai genitori (utilizzando il modulo allegato da consegnare qualche giorno prima
della partecipazione del bambino al centro estivo) se il bambino o l’adolescente abbia avuto la
febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa ed altre informazioni utili alla prevenzione
del contagio;
2) dopo aver igienizzato le mani,verrà verificata la temperatura corporea con termometro senza
contatto, che verrà pulito con del cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine
dell’accoglienza; ed in caso di possibile contaminazione;
La stessa procedura verrà posta in essere all’entrata per gli operatori.
7 - RESTITUZIONE FINALE
Non saranno previste attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste e gli
spettacoli di fine settimana con le famiglie. Saranno privilegiate forme audiovisuali di
documentazione, come video o giornali realizzati dai bambini, ai fini della restituzione ai genitori.
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