
REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE IN SICUREZZA DEI

CENTRI ESTIVI 2020
 

         COMUNE DI NEPI

Cari Genitori, qui di seguito riportiamo brevemente le modalità con cui lavoreremo e per 
cui avremo bisogno della vostra preziosa ed inderogabile collaborazione.

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini / ragazzi, che rimarranno tali per tutto
il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed 
operatori attribuiti sarà garantita con continuità nel tempo. Le due condizioni di cui sopra 
proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio.

La realizzazione delle diverse attività programmate avverrà inoltre nel rispetto delle 
seguenti principali condizioni:

- continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini / ragazzi, 
anche ai finidi consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;

- pulizia approfondita frequente e disinfezione delle attrezzature e degli oggetti utilizzati
per la realizzazione delle attività e dei servizi igienici;

- utilizzo di un “kit” di giochi e strumenti necessari per le attività non interscambiabili tra
i vari gruppi;

- lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi
igienici e prima dell’eventuale consumo della merenda;

- non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone.

Pertanto all’entrata e al momento dell’accoglienza sarà OBBLIGATORIO:

- la misurazione della temperatura del bambino e dell’accompagnatore con un misuratore
di temperatura corporea da parte dell’operatore munito di appositi guanti e mascherina; 
IN CASO DI TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5 NON SARA’ CONSENTITO 
L’ACCESSO AL CAMPO ESTIVO E IL GENITORE SARA’ CONTATTATO 
NELL’IMMEDIATO PER PORTARLO A CASA.

Inoltre

- L’accesso al parco avverrà in maniera scaglionata, anche su turni, per evitare 
assembramenti di genitori ed accompagnatori.

- Gli accompagnatori NON potranno accedere per nessun motivo all’interno del
parco, il bambino verrà accompagnato dall’operatore di riferimento.



- Non sarà possibile introdurre giochi di proprietà dei bambini in quanto saranno 
a disposizione giochi e strumenti già appositamente igienizzati.

- Il cancello del parco dovrà rimanere obbligatoriamente chiuso al termine delle
entrate e della fase di accoglienza.

- Le mascherine di protezione delle vie aeree dovranno essere utilizzate da tutto 
il personale e dai ragazzi sopra i 6 anni.

Certi della vostra collaborazione, vi ringraziamo anticipatamente.

    SINDACO   L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI         Cooperativa Sociale GEA
Dott. Franco Vita        Ciavatta Claudio
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