PATTO DI CORRESPONSABILITA’ ASSOCIAZIONE- FAMIGLIA
PREMESSA
L’Associazione Genitori ha voluto sempre porsi, in questi anni, mantenendo gli specifici ruoli, come
luogo di confronto ed alleanza fra genitori, educatori e gli stessi bambini e ragazzi che usufriscono
ogni giorno dei nostri servizi.
Ecco perché, in questo momento storico cosi particolare a causa dell’emergenza COVID-19, sentiamo
ancora di più l’esigenza che questo “luogo” virtuale di condivisione diventi sempre più un spazio nel
quale ciascuno è chiamato ad esercitare la propria personale responsabilità, costruita sui valori della
cittadinanza: la partecipazione attiva, la solidarietà, il rispetto della libertà, il riconoscimento della
dignità di ciascuno e cosa ancora più importante oggi, il rispetto del benessere di ognuno e di
conseguenza del protocollo di sicurezza fornito dal Ministero della Salute per evitare il diffondersi
del contagio.
Il Patto qui proposto, dopo attente riflessioni legate all’apertura del nostro Campo Estivo, studiato
rispettando scrupolosamente le linee guida fornite, rappresenta il punto di arrivo, dove innestare
semplici, ma chiari e condivisi, accordi fra associazione,in qualità di ente gestore, e genitori.
Troverete qui di seguito elencate le regole generali e i punti principali che danno corpo a questo patto
di corresponsabilità, divisi nei vari momenti della giornata che scandiscono il nostro Campo Estivo.
REGOLE GENERALI
L’Associazione garantisce il rapporto educatore-bambino di 1:7 in ogni momento della giornata.
Questo parametro potrà variare anche durante il corso del Campo Estivo se dovessero cambiare le
linee guida del Ministero della Salute.
L’Associazione, oltre alla figura dell’educatore, presso ogni Campo Estivo mette a disposizione per
tutto l’arco della giornata una figura di sorveglianza addetta non solo alla vigilanza del rispetto del
protocollo COVID19 e al controllo degli ingressi ma anche al supporto dei bambini e degli educatori
nei momenti di necessità (es. disinfezione di sbucciature, accompagnamento ai servizi, malesseri etc.)
Durante la giornata, eccettuato il momento del consumo del pasto, i bambini , gli educatori e tutto il
personale del Campo Estivo indosseranno sempre una mascherina usa e getta che verrà fornita
dall’Associazione. Gli educatori potranno usare i guanti all’occorrenza.
L’Associazione metterà a disposizione in tutte le postazioni di ingresso/uscita e in tutti i locali
utilizzati il gel disinfettante per le mani.

INGRESSO ED ACCOGLIENZA DEL MATTINO (7.30-8.30)
L’ingresso sarà uno solo per ogni plesso: Cadorago, cancello sotto gli alberi sulla strada pedonale
Caslino, cancello di Via Botticelli/via Canova

Se al cancello di ingresso sono già presenti altri genitori e bambini, dovrà mantenere le dovute
distanze di sicurezza (1mt) e di controllare le strisce di misurazione poste a terra.
Il genitore dovrà presentarsi insieme al bambino all’ingresso del Campo Estivo, senza entrare nel
perimetro del cortile scolastico. Genitore e bambino dovranno essere entrambi muniti di mascherina..
Al genitore sarà richiesto di rispettare scrupolosamente la fascia oraria di ingresso scelta sul modulo
di iscrizione fra le seguenti quattro (7:30- 8:00 / 8:00-8:30 / 8:30-9:00 / 9:00- 9:30) Non saranno
accettati ingressi al di fuori degli orari prescelto. In caso di emergenza, il genitore dovrà avvisare la
coordinatrice tramite whatsapp che autorizzerà l’ingresso.
All’ingresso, il genitore troverà l’addetto alla sorveglianza che provvederà a spuntare il nome del
bambino dall’apposito registro, sul quale saranno riportati i nomi divisi per fascia oraria di arrivo, e
rileverà la temperatura del minore.
Dopo la misurazione della temperatura un’educatrice prenderà in carico il bambino, gli fornirà il gel
disinfettante per le mani e una nuova mascherina usa e getta.
Per nessun motivo il genitore potrà accedere all’interno del cortile e del plesso scolastico.
Per nessuno motivo il genitore può lasciare incustodito il bambino all’ingresso prima dell’arrivo del
personale che provvederà ad aprire il centro, ne potrà allontanarsi prima del controllo della
temperatura. Se al bambino venisse rilevata una temperatura superiore ai 37,5° non potrà accedere
al centro.
Non dovrà essere consegnato nessun buono pasto cartaceo. Come specificato sulla carta servizi (alla
voce “gestione del buono pasto”), il bambino all’ingresso verrà considerato presente a mensa a meno
che non sia stato inviato via whatsapp sul telefono della coordinatrice l’annullamento del pasto.
DIVISIONE DEI BAMBINI ALL’INTERNO DEI GRUPPI-ATTIVITA’ (9.30-12.30; 14.30-18.00)
I bambini verranno accompagnati dall’educatore di riferimento assegnato per quel gruppo all’interno
della propria aula che sarà la “casa base” del gruppo. Qui lasceranno lo zainetto e parteciperanno alle
varie attività proposte, tranne quelle che si svolgeranno all’aperto (giardino, cortile o uscite nel Parco
Lura se possibile )
Lo spazio all’aperto e gli spazi comuni (zona calcetti, atrio, palestrina…) verranno anch’essi suddivisi
in zone nelle quali, a rotazione sulla settimana, i gruppi potranno svolgere attività diverse a seconda
della zona utilizzata.
I gruppi manterranno sempre le distanze l’uno dall’altro durante la giornata.
All’interno di ogni aula saranno presenti un dosatore per disinfettare le mani, un rotolo di carta
monouso, un kit di pronto soccorso nonché giochi, cartoleria varia e e materiale per le attività.
MENSA (12.30-14.30)
I bambini che si fermeranno a mangiare verranno accompagnati nella mensa, in turni successivi, dopo
aver effettuato le procedure di igiene. Prima di igienizzare le mani verrà buttata la mascherina e ne
verrà fornita una nuova finito il pasto.
L’ingresso in mensa avverrà in due turni e l’utilizzo dello spazio rispetterà il protocollo COVID19.
Verranno mantenute le distanze di sicurezza duranta la consumazione del pasto e si provvederà a
igenizzare tavoli e sedie tra un turno e l’altro.
I bambini saranno sempre assistiti dal personale sempre nel rapporto di 1:7 .
Ogni gruppo rimarrà con l’educatore che lo accompagnerà in mensa anche nel momento precedente
e successivo all’effettivo consumo del pasto che verrà dedicato al gioco in piccolo gruppo.

USCITE
Come per l’entrata non è assolutamente consentito il ritiro del bambino in orari diversi dalle ore 12:30
e ore 18.
Prima della consegna al genitore ai bambini verranno fatte sanificare le mani
Per velocizzare le procedure di uscita ma nel rispetto del protocollo COVID19 l’uscita avverrà
utilizzando più cancelli. Saranno comunicati dalla coordinatrice il numero e le posizioni delle
postazioni per l’uscita (per esempio : cancello via Dante, gruppo A)
I genitori dovranno fare attenzione al mantenimento della distanza nell’attesa del ritiro del proprio
bambino ed evitare di sostare nei parcheggi, o sulla strada per non creare assembramenti.
GENERALI
Nel caso in cui un minore presente all’interno del Campo Estivo sviluppi febbre verrà avvisata
immediatamente la coordinatrice e contattata la famiglia tramite numero per l’emergenza lasciato al
momento della iscrizione.
In tal caso la famiglia dovrà provvedere a ritirare tempestivamente il bambino dal Campo Estivo e
avvisare le autorità competenti in caso sia necessario.
Il bambino verrà allontanato dal gruppo in attesa dell’arrivo del genitore.
Questo patto di corresponsabilità risulta essere vincolante ai fini dell’iscrizione: se non viene
condiviso, accettato e firmato da entrambi i genitori l’iscrizione non sarà ritenuta valida e il bambino
non potrà accedere al Campo Estivo.
A tutela della salute di tutti i partecipanti la mancata osservanza da parte di un genitore di quanto
indicato nel patto puo’ causare l’immediata sospensione del minore dal servizio
L’ASSOCIAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ NEL CASO I GENITORI NON
RISPETTINO LE PROCEDURE SEGNALATE E ADOTTINO COMPORTAMENTI NON IN
LINEA CON LE DIRETTIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE ADOTTATE DAL
MINISTERO DELLA SALUTE.

