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Introduzione 
Il presente programma è stilato in base a: 

    > linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19; 

    > documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 

INAIL; 

 > documento ISS. Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale. 2 aprile 

2020 

ISS; 

  > protocollo OMS: advice on the use of masks in the context of 

COVID-19 

  > indicazioni degli Enti Locali referenti dei servizi indicati 

  > testo contenuto nell’allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 11 giugno 2020. 

 

Le varie procedure di prevenzione (diffusione COVID 19) saranno 

comunicate attraverso l’affissione di chiare istruzioni e raccomandazioni. 

Inoltre, verrà condivise con le famiglie degli utenti attraverso la 

dichiarazione di accettazione del patto di corresponsabilità al momento 

dell’iscrizione, prima della riattivazione del servizio. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

I famigliari saranno preventivamente informati anche sulla procedura di 

monitoraggio dello stato di salute: dovranno riferire se l’utente ha avuto 

febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa. 

Una volta accertata la buona condizione di salute gli verrà fornito il gel 

igienizzante per le mani e verrà verificata la temperatura con rilevatore 

digitale senza contatto. 

Anche per il personale si adotterà lo stesso protocollo e in caso di 

malessere dovrà comunicarlo tempestivamente all’ufficio del personale e 

allertare il proprio MMG. 
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All’ingresso di ogni Servizio sarà affisso un manifesto con le indicazioni 

essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 

- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, 

temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto 

con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 

- l’obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, 

- l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di 

protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 

In base anche a quanto sarà disposto nell’integrazione al DVR. 

 

FORMAZIONE 

L’Azienda, rispetto alla formazione dispone quanto segue: 

tutto il personale incaricato verrà formato sui temi della prevenzione e 

protezione di Covid-19 attraverso il corso di formazione online denominato 

“protocollo per il contrasto e il contenimento 

del Covid-19” con il relativo rilascio di attestato. 

 

PRESENZA DI BAMBINI CON DISABILITA’ O PREVENIENTI DA 

FRAGILITA’ FAMILIARI 

Talora ci trovassimo in presenza di bambini ed adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, adotteremo le 

misure previste che abbiamo sempre adoperato: verrà preso in esame ogni 

singolo caso e verranno utilizzate strategie e metodologie individualizzate, 

consultandoci preventivamente con le figure genitoriali e i servizi 

sociosanitari, con lo scopo di realizzare un progetto nell’interesse 

dell’utente. 

Il bambino/adolescente con disabilità verrà accettato con la presenza di un 

educatore e verrà inserito in un gruppo stabile con gli altri bambini. 
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MODALITA’ DI VERIFICA QUOTIDIANA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE 

DELLE PERSONE CHE ACCEDONO AL SERVIZIO 

A tutti coloro che accederanno in struttura verrà misurata la temperatura 

all’ingresso e verrà fornito all’entrata il gel igienizzante da utilizzare 

all’accesso. Tutti gli operatori, accompagnatori e i visitatori dovranno 

utilizzare la mascherina. 

 

CONSUMO DEI PASTI 

Gli utenti del servizio consumeranno il proprio pasto che porteranno da 

casa nel rispetto delle nuove misure di prevenzione/diffusione COVID-19: 

utilizzo mascherina, divieto di somministrazione buffet, distanziamento 

sociale, e non condivisione di stoviglie e lavaggio mani prima e dopo il 

consumo dei pasti. 

 

PULIZIA 

Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come: 

• pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo 

e routinario; 

•pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità 

più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite; 

I locali vanno igienizzati regolarmente al termine di ogni servizio, mediante 

pulizia delle superfici con idonei detergenti. I giochi e i materiali ludico 

ricreativi verranno selezionati e destinati ad uso esclusivo di ogni gruppo, 

a fine giornata verranno igienizzati. I servizi igienici vanno puliti ad ogni 

utilizzo e a fine servizio adeguatamente disinfettati come ogni altro locale. 

Si avrà cura di favorire il ricambio dell’aria. 
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CENTRO 

     ESTIVO 

                                                            

 

 

 

 

I gruppi verranno stabiliti precedentemente al servizio e organizzati in base 

alle disposizioni in atto. Anche la relazione tra piccolo gruppo e operatori 

attribuiti sarà garantita con continuità nel tempo in particolare per le attività 

interne. 

 

                                    calendario di apertura e orario 
 

Attività Dal lunedì al venerdì 

 

Accoglienza/Igiene mani 8.30/9.00 

Attività esterne  09.00/11.30 

Igiene mani (I/IIgruppo) 11.30/12.00 

Igiene mani (III/IVgruppo) 12.00/12.30 

PRANZO 12.30/13.30 

Attività al tavolo laboratori manuali/ 

giochi da tavolo/varie 

14.00/14.30 

Attività esterne 14.30/15.30 

Uscita 16.30/16.30 

Riordino/pulizia 

materiale utilizzato 

16.00/18.00 
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CENTRO 

     ESTIVO 

 

 

 

 

 

Per il servizio verranno utilizzate le strutture scolastiche messe a 

disposizione dal Comune di Palau. La maggior parte delle attività verranno 

svolte all’esterno e utilizzeremo gli spazi interni solo per il consumo dei 

pasti e il primo pomeriggio o durante le giornate di pioggia. Verranno 

organizzate attività anche alla vicina pineta di Palau Vecchia. 

 

Nei momenti di arrivo e ritiro degli utenti non si deve creare 

assembramento negli ingressi delle aree interessare e per questo motivo 

verranno scaglionati attraverso una programmazione oraria e le consegne 

e i ritiri verranno effettuati all’esterno della struttura, dove verranno fatti 

gli opportuni controlli della temperatura e l’igienizzazione delle mani 

nonché la comunicazione dello stato di salute. 

 

Il presente progetto verrà trasmesso all’Azienda sanitaria locale (ASL) e al 

comune di competenza, così come indicato dall’allegato 8 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020. 
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Buongiorno,
alleghiamo documento in oggetto.

Cordiali Saluti

Annamaria De Santis 
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