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REGOLAMENTO per ACCEDERE AL 
SERVIZIO “ESTATE RAGAZZI 2021” 

- Si può accedere al Centro Estivo solo dopo aver espletato tutte le pratiche relative all’iscrizione, i moduli 
devono essere sottoscritti da entrambi i genitori; 

- Non si può modificare il modulo scelto (giornata intera/mezza giornata con pasto/mezza giornata senza 
pasto) nel corso del turno; 

- Si può accedere al servizio solo dopo aver visionato il presente regolamento e dopo avere sottoscritto (da 
entrambi i genitori) il “Patto di responsabilità reciproca”, allegato con i moduli di iscrizione; 

- Si può accedere al servizio solo dopo aver compilato e firmato la scheda sanitaria per minori; 
- I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente qualora ci fossero cambiamenti nelle dichiarazioni 

consegnate; 
- I genitori si impegnano a NON portare il proprio figlio/a al centro estivo in caso di febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria o è stato male a casa. 

 

IL PRESENTE PROTOCOLLO POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE A SUCCESSIVE 
DISPOSIZIONI MINESTERIALI O REGIONALI 

 

INGRESSO 
- Le pratiche di accoglienza si svolgono in Villa; 
- I minori devono essere sempre accompagnati all’ingresso fino zona accoglienza/uscita, da un genitore 

o da una persona autorizzata dal genitore stesso (come indicato nel Modello A in fase di iscrizione); 
- Si può accedere al servizio solo nell’orario indicato in fase di iscrizione; 
- Gli adulti accompagnatori devono indossare i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina) e mantenere 

le distanze di sicurezza, evitando di creare assembramenti all’ingresso; 
- Gli adulti accompagnatori devono attendere che si svolgano le pratiche di accoglienza:  

o Misurazione della febbre dell’accompagnatore da parte di un incaricato con apposito dispositivo e se 
uguale/superiore a 37.5°C, il minore non potrà accedere al servizio; 

o misurazione della febbre del minore da parte di un incaricato con appositivo dispositivo e se 
uguale/superiore a 37.5°C, il minore non potrà accedere al servizio; 

o scambio informazioni riguardo lo stato di salute del minore e della famiglia; 
- Nessun genitore/accompagnatore è autorizzato a oltrepassare la zona triage/accoglienza ed entrare nella 

zona gioco/attività, salvo comprovata necessità. 

NEL CORSO DELLA GIORNATA 
- Ogni bambino/ragazzo con età superiore ai 6 anni dovrà indossare la mascherina (è oggetto personale, e 

dovrà essere portata da casa); 
- Ogni bambino/ragazzo potrà avere uno zaino, di cui sarà responsabile, dove tenere i propri affetti personali 

(felpa, cappellino, scarpe pulite per la palestra, borraccia, merenda etc); 
- Tutti gli oggetti, qualora non siano utilizzati devono sempre essere dentro il proprio zaino; 
- Non è consentito lo scambio di oggetti personali; 
- Ogni bambino/ragazzo sarà inserito all’interno di un gruppo e seguito da un educatore ed è tenuto a seguire 

scrupolosamente quanto gli viene indicato in fatto di distanziamento sociale, igiene (pulizia mani), utilizzo 
degli spazi; 
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USCITA 
- I minori non possono uscire da soli, un genitore o una persona autorizzata dal genitore deve venirli a 

prendere (come indicato nel Modello A in fase di iscrizione), salvo aver firmato l’autorizzazione 
all’uscita senza accompagnatore in fase di iscrizione (modello B); 

- L’accompagnatore deve attendere il minore nella zona accoglienza/uscita rispettando le norme di 
distanziamento; 

- Si può uscire solo nella fascia oraria scelta in fase di iscrizione, salvo casi eccezionali  
- 12.30/13.00 mezza giornata 
- 13.30/14.00 mezza giornata con pasto 
- 16.15/17.00 giornata intera. 

 

INFORMATIVA RIGUARDO LE NORME IGENICO SANITARIE MESSE IN ATTO DAL 
SOGGETTO ORGANIZZATORE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI 
CONTAGIO DA COVID-19 

Considerando 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 la bocca, naso e 
occhi con le mani precedentemente contaminate) le misure di prevenzione da applicare sempre sono le 
seguenti: 
o Lavarsi frequentemente le mani o igienizzarle con prodotto specifico; 
o Non tossire o starnutire senza protezione; 
o Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 
o Non toccarsi il viso e le mani; 
o Pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 
o Arieggiare frequentemente i locali. 

 
Per facilitare tutte questo verranno messi in atto una serie di interventi:  
- Interventi educativi per facilitare l’utilizzo dei dispositivi, la pratica della pulizia delle mani e il 

distanziamento sociale; 
- Interventi sulle aree gioco prevedendo la pulizia/sanificazione ad ogni cambio gruppo; 
- Interventi sul materiale/attrezzattura utilizzato prevedendo la sanificazione prima del passaggio del 

materiale da un gruppo all’altro; 
- Interventi sulle aree comuni, prevedendo la sanificazione delle aree di ogni singolo gruppo all’inizio 

della giornata, prima e dopo il pranzo e a fine giornata; 
- Interventi nei servizi igienici, prevedendo la sanificazione più volte al giorno; 

 
Al fine di agevolare e rendere più efficaci questi interventi verrà utilizzato un apposito sanificatore elettrico. 

 
Se il minore ha contratto il virus Covid-19, per rientrare al centro estivo dovrà presentare la 
documentazione che attesti la guarigione e autorizzi a interrompere l’isolamento fiduciario. 
 
Se il minore è stato sottoposto a isolamento fiduciario, perché stato in contatto con un positivo, potrà 
rientrare al termine dell’isolamento fiduciario e presentando esito negativo di un tampone 
molecolare. 


