NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE DURANTE
L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO ESTIVO EUREKA 2020

“Arcobaleno”
1. INGRESSO
E’ previsto un ingresso scaglionato dei gruppi (1° gruppo alle 7:30, 2° gruppo alle 7:45/8:00 e così
via … il rispettivo turno sarà comunicato preventivamente ad ogni famiglia …), in questo modo si
eviteranno assembramenti e ci sarà il tempo necessario per effettuare le pratiche previste dal triage.
Per quanto riguarda la fascia d’età 3-6 anni, il triage e l’accoglienza saranno attivi dalle 8:30 alle
9:00 e potremo accogliere solo un gruppo composto da max 5+2 bambini. Nel sottopassaggio che
precede l’ingresso alla struttura preposta, in questo caso il centro di aggregazione La fabbrica delle
Idee, verra allestito un angolo per effetuare accoglienza e triage: sarà chiesto al
genitore/accompagnatore che temperatura registrava il bambino la sera precedente e la stessa
mattina poco prima di uscire di casa, poi sarà misurata di nuovo la temperatura sul posto (se questa
dovesse essere superiore o uguale a 37.5 ° non sarà permesso l’accesso al centro estivo), poi sarà
effettuata la registrazione del partecipante e ad ogni bambino sarà chiesto di igienizzarsi le mani.
Tutta la zona dedicata all’accoglienza avrà un’apposita segnaletica applicata al pavimento affinchè
chiunque arrivi si possa posizionare nel punto giusto per rispettare la distanza di sicurezza di
minimo un metro. I genitori, o chi accompagna il bambino/ragazzo, dovranno seguire attentamente
le indicazioni fornite dal personale preposto. Gli operatori verificheranno che l’iscritto sia
equipaggiato in modo corretto come da istruzioni date al momento dell’iscrizione, gli zaini dei
bambini/ragazzi saranno infilati ognuno in un sacchetto con scritto il proprio nome e saranno riposti
in appositi spazi individuali. Lo staff quotidianamente sarà sottoposto, prima dell’arrivo dei
bambini, alla stessa procedura.
2. ATTIVITA’
Le attività del centro si svolgeranno in aree delimitate, rispettando il protocollo del distanziamento
sociale, alle quali non potrà accedere nessun esterno. Lo staff si occuperà del lavaggio mani con il
proprio sapone ad inizio e fine di ogni attività e sarà obbligatorio l’ utilizzo della mascherina negli
spazi interni (fatte salve nuove disposizioni normative che potranno essere emanate in itinere), si
potrà fare eccezione solo in caso di attività motoria svolta all’aperto dove sarà possibile rispettare
un distanziamento anche oltre il metro. Le varie attività in programma (vedi tabella) saranno
adattate a seconda dell’età dei partecipanti e sarà privilegiato lo svolgimento in spazi all’aperto.
Quando si parla di attività sportiva non sempre sarà possibile praticarla come da manuale, il più
delle volte saranno solo degli esercizi propedeutici al tipo di sport preso in considerazione (fatte
salve nuove disposizioni normative che potranno essere emanate in itinere). Considerato che
l’infezione virale avviene 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 da applicare sempre saranno le
seguenti:
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1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani soprattutto naso, bocca e occhi;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto e i materiali utilizzati;
6) arieggiare frequentemente i locali.
3. USCITA
E’ prevista l’uscita scaglionata dei gruppi uno ogni circa 10 minuti (1° gruppo alle 12:30, 2° gruppo
alle 12:40, e così via …), in questo modo si eviteranno assembramenti e ci sarà il tempo necessario
per lavarsi le mani e prepararsi per l’uscita. Il primo gruppo ad uscire, in ogni caso (se sarà
presente) sarà sempre quello dei più piccoli di 3-6 anni che usciranno non più tardi delle 12:30. I
genitori dovranno attenersi alle stesse istruzioni di accesso attendendo fuori dalla struttura (sotto al
sottopassaggio) l’uscita dei propri figli, rispettando scrupolosamente gli orari del turno assegnato e
il distanziamento sociale.
4. SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI E DEI MATERIALI UTILIZZATI
Le norme sanitarie prevedono la sanificazione di tutti i locali prima dell’attivazione del centro
estivo e un’accurata pulizia giornaliera di tutti gli spazi occupati e del materiale utilizzato per le
attività didattiche/ricreative, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o
altri prodotti autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
5. FORMAZIONE DI PICCOLI GRUPPI
Gli iscritti al centro estivo saranno suddivisi per piccoli gruppi in base all’età ed ogni gruppo sarà
seguito sempre e solo dallo stesso operatore (per ostacolare al massimo la possibilità di trasmissione
del contagio) con la seguente corrispondenza:







gruppi 3-6 anni è consigliato 1 operatore ogni 5 bambini (la cooperativa si riserva la possibilità
di aggiungere 1 o 2 bambini, qualora fosse necessario per non lasciare nessun iscritto
escluso…potrà essere accolto un solo gruppo di max 5+2 bambini)
gruppi 6-11 anni è consigliato 1 operatore ogni 7 bambini (la cooperativa si riserva la possibilità
di aggiungere 1 o 2 bambini, qualora fosse necessario per non lasciare nessun iscritto escluso…)
gruppi 11-14 anni è consigliato 1 operatore ogni 10 ragazzi (la cooperativa si riserva la
possibilità di aggiungere 1 o 2 bambini, qualora fosse necessario per non lasciare nessun iscritto
escluso…)
per eventuale soggetto disabile è previsto un rapporto 1/1 (in questo caso la gestione sarà
concordata anche con l’amministrazione comunale)

N.B. per aiutarvi nell’orientamento, suggeriamo di prendere visione anche dell’allegato “domande
frequenti” 
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