PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica
della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita'
sanitaria.
1-INFORMAZIONE
• L'Associazione genitori, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci,informa tutti gli
educatori, i genitori e chiunque entri all’interno degli edifici scolastici e nei cortili dove verrà svolto
il centro estivo circa le disposizioni delle Autorita', affiggendo all'ingresso e nei luoghi
maggiormente visibili all’interno dei plessi scolastici,appositi depliants informativi.
• In particolare, le informazioni riguardano
- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria.
- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di NON poter fare ingresso all’interno del
cortile e dell’edificio dove si svolgano le attività di centro estivo se in presenza di sintomi
- L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene
- L’obbligo di utilizzare presidi di protezione individuale ( mascherine e guanti ) valutata sulla
base delle mansioni e dei contesti in cui si svolte l’attività per contribuire a prevenire ogni
possibile forma di diffusione di contagio.
L’associazione attraverso una formulazione più semplice e accattivante informerà, affiggendo
cartelloni creati appositamente, anche tutti i minori che usufruiranno del centro estivo delle regole
di prevenzione da seguire e adottare.
2-MODALITA' DI INGRESSO AL CENTRO ESTIVO.
- Il genitore si presenterà con il proprio figlio all’ingresso del centro, all’orario d’entrata
stabilito in sede di iscrizione, munito di mascherina. Il minore dovrà essere munito di
mascherina.
- In caso di rallentamento all’ingresso, o di presenza di più persone i genitori e i bambini
dovranno distanziarsi seguendo le indicazioni a terra ( strisce di misurazione ) e comunque
mantenere almeno 1 mt di distanza nell’attesa.
- Gli educatori e i minori, prima dell'accesso nel cortile dei plessi scolastici dove si svolgerà il
centro estivo saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea1 .Se tale temperatura
risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito l'accesso.
La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e,
pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si segnala che
non verrà registrato il dato acquisito.
- IN NESSUN CASO il genitore puo’ accedere all’interno del cortile e dell’edificio scolastico
dove si svolge l’attivita’ di centro estivo.
- IN NESSUN CASO il minori potra’ essere lasciato all’ingresso del centro prima dell’apertura
o comunque prima che verra’ effettuata l’accettazione e rilevata la temperatura.
- Verrà fornita agli educatori e ai bambini una mascherina usa e getta in sostituzione di quella
indossata prima di entrare nel centro.

- Verrà fornito per una corretta igiene delle mani dosatore con igienizzante che dovrà essere
utilizzato prima di entrare nel centro.
3-MODALITA' DI ACCESSO DI PERSONALE ESTERNO( MANUTENTORI,
FORNITORI,PERSONALE ATA)
• Per l'accesso di personale esterno non facente parte dell’Associazione Genitori sarà cura di
quest’ultima individuare e condividere procedure, di ingresso, transito e uscita, mediante
modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto.
4-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• E’ obbligatorio che le persone presenti all’interno del centro estivo adottino tutte le precauzioni
igieniche, ed e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
• l'Associazione genitori mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• I detergenti per le mani di cui sopra saranno accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser
collocati in punti facilmente individuabili.
5-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
•L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di
Regolamentazione e' obbligatorio e, normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DLn. 18 (art
16 c. 1) Per questi motivi, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto
previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'.
L’Associazione come da normativa fornirà i DPI a tutti i suoi educatori e si farà carico di fornire le
mascherine ai bambini presenti all’interno del centro estivo tenendo conto dei rischi valutati, della
mappatura delle diverse attività dell’associazione, dell’utilizzo degli spazi comuni.
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA,BAGNI)
• L'accesso agli spazi comuni, è CONSENTITO con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza
di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
•L’associazione provvederà all’organizzazione degli spazi e all’igienizzazione quotidiana
nonché alla sanificazione periodica dei locali per garantire idonee condizioni igieniche sanitarie.
•L’associazione provvederà a sorvegliare sull’ingresso dei locali comuni, in particolare il locale
mensa, creando una turnazione dei bambini efficiente per evitare l’assembramento.
7-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ASSOCIAZIONE
•Nel caso in cui una persona presente all’interno del centro estivo sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla coordinatrice e si
dovra' procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria
•L'associazione dovrà procedere immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
•Nel caso in cui un minore presente all’interno del centro estivo sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali tosse, verrà contattata immediatamente la coordinatrice e la famiglia
tramite numero per le emergenza lasciato al momento di iscrizione.
Sarà a carico della famiglia, ritirare tempestivamente il bambino dal centro estivo e avvisare le
autorità competenti in caso sia necessario.
8-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
•L’associazione individuerà una persona oltre alla coordinatrice per sorvegliare e verificare che
siano rispettate scrupolosamente tutte le regole del protocollo di regolamentazione qui riportato.
Sarà possibile modificare ed estendere il protocollo di regolamentazione se le normative ufficiali
date dal Ministereo della Salute e dagli organi interessati saranno aggiornate in un secondo
momento dopo la stesura
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