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DESCRIZIONE AZIONI OBIETTIVI APPLICAZIONI 

Ingresso e triage .Distanziamento 
.Ridurre contatti con 
terzi 

.Eliminare fonti di 
contagio  
.Riduzione della 
probabilità di 
trasmissione 

.Distanziamento nell’entrata dei 
minori 
.Accessi diversi per ogni gruppo o 
laddove impossibile orari di ingresso  
scaglionati di 5-10 minuti 
.Educatore/volontario sulla soglia 
che misura la temperatura a 
operatori, minori e accompagnatori 
(registro temperature minori, 
accompagnatori e operatori) 
.Educatore/volontario verifica che 
prima di accedere tutti i minori 
provvedano a  lavarsi le mani o 
utilizzare il disinfettante e abbiano 
con sé la mascherina 
.Prima dell’ ingresso, (15 minuti 
circa) il personale deve provvedere a 
igienizzare le mani, aprire porte e 
finestre per garantire il ricircolo 
naturale dell’aria, verificare il 
contenuto di segnaletica, gel 
igienizzante per le mani, sapone e 
prodotti detergenti/disinfettanti per 
pulizia  
.Il personale lunedì mattina porta 
autocertificazione di non aver avuto 
tosse, raffreddore, sintomi 
influenzali o febbre nel fine 
settimana e la tiene nella 
documentazione del campo estivo . 
.All’ingresso richiedere 
autocertificazione alle famiglie  (al 
lunedì dopo che sabato e domenica 
non abbiamo visto i bambini)  che 
nessun membro del nucleo familiare 
ha  avuto tosse, raffreddore, sintomi 
influenzali o febbre nel fine 
settimana mentre tutti i giorni 
occorre rilevare temperatura 
corporea con termometro a 
infrarossi sia in ingresso che in uscita 
e igienizzare le mani con gel o acqua 
e sapone se previsto lavandino  
.Punto di accoglienza per l'ingresso 
fuori dalla struttura dotato di 
lavandino o gel igienizzante.  



 
Protocollo Centro estive in piccolo gruppo estate 2020 L’Aquilone Scs   
 

Firma per presa visione del genitore o di chi ne fa le veci   ______________________________________ 

Attività al chiuso .Ridurre i partecipanti 
nel rispetto delle 
indicazioni 
ministeriali/regionali 
(per i bambini della 
scuola primaria 
verranno organizzati 
gruppi da 7 per i 
ragazzi della 
secondaria gruppi da 
10) 
.pianificare la maggior 
stabilità possibile nei 
gruppi 
compatibilmente con 
la le iscrizioni. Una 
volta raccolte le 
iscrizioni l'elenco 
verrà comunicato al 
Comune di 
riferimento. 
.garantire continuità 
educativa (di 
operatori e volontari) 
interagiscono 
esclusivamente con 
un gruppo, per 
quanto compatibile 
con le iscrizioni. Una 
volta definiti operatori 
e volontari i 
nominativi saranno 
comunicati al Comune 
di riferimento 
.Usare locali ventilati  
.Pulire con sanificante 
le superfici a contatto 
con la pelle 

.Eliminare fonti di 
contagio 
.Ridurre fonti di 
contagio Ridurre 
la probabilità 
di trasmissione 

.Piccoli gruppi di bambini/ragazzi 

.Verificare che tutti siano in possesso 
di mascherina (personale e bambini 
con più di 6 anni) 
.Indossare tutti la mascherina per il 
periodo di permanenza all'interno 
.Pulire e sanificare gli spazi e le 
attrezzature utilizzate al termine di 
ogni giornata o al termine di ogni 
attività quando necessario  tra un 
cambio di gruppo e l'altro  
.Ogni gruppo avrà in dotazione il 
proprio materiale per la giornata che 
non passerà da un gruppo all'altro 
.Ogni ora si apriranno le finestre per 
areare la stanza 
.Ogni cambio attività i ragazzi 
andranno a lavarsi le mani e 
comunque dopo i servizi igienici e 
prima dei pasti  
.Ogni gruppo di bambini per le 
attività scolastiche utilizzerà 
esclusivamente il materiale portato 
da casa 
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Attività 
all’aperto 

.Ridurre i partecipanti 
nel rispetto delle 
indicazioni 
ministeriali/regionali 
(per i bambini della 
scuola primaria 
verranno organizzati 
gruppi da 7 per i 
ragazzi della 
secondaria gruppi da 
10) 
.pianificare la maggior 
stabilità possibile nei 
gruppi 
compatibilmente con  
le iscrizioni. Una volta 
raccolte le iscrizioni 
l'elenco verrà 
comunicato al 
Comune di 
riferimento. 
.garantire continuità 
educativa: operatori e 
volontari 
interagiscono 
esclusivamente con 
un gruppo, per 
quanto compatibile 
con le iscrizioni. Una 
volta definiti operatori 
e volontari i 
nominativi saranno 
comunicati al Comune 
di riferimento 
.Pulire con sanificante 
le superfici a contatto 
con la pelle 

Eliminare fonti di 
contagio 
Ridurre la 
probabilità 
di trasmissione 

.Piccoli gruppi di bambini/ragazzi 

.la mascherina sarà sempre 
indossata anche all'aperto, ad 
eccezione dei momenti in cui si 
svolgeranno attività motorie o 
sportive (es. giochi di movimento, 
escursioni su sentieri nel bosco, 
uscite in bici...). Tali attività saranno 
realizzate comunque nel rispetto del 
distanziamento. Prima e dopo tali 
attività è previsto l'uso della 
mascherina 
.In caso di modifica dell'ordinanza 
regionale (valida ad oggi sino al 
14/06) sull'utilizzo delle mascherine 
all'aperto il presente protocollo 
verrà aggiornato e ne saranno 
informati operatori genitori, minori e 
Comune di riferimento. 
.Pulire e sanificare le attrezzature 
utilizzate al termine di ogni giornata 
o al termine di ogni attività quando 
necessario 
.Ogni gruppo avrà in dotazione il 
proprio materiale per la giornata che 
non passerà da un gruppo all'altro 
.Ogni ora i bambini andranno a 
lavarsi le mani 
.Proposta di giochi all’aperto che 
facilitino il mantenimento delle 
distanze 
.Identificazione spazi con planimetria 
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Fine attività .Distanziamento 
.Ridurre contatti con 
terzi 
.Individuazione di 
zone di saluto e 
incontro con i genitori 
all'esterno (entrano 
esclusivamente i 
minori) 

Eliminare fonti di 
contagio 
Riduzione della 
probabilità di 
trasmissione 

.A fine attività lavarsi le mani o 
utilizzare il disinfettante 
.Uscite diversificate o laddove 
impossibile orari di uscita scaglionati 
.Prevedere, se possibile, punto di 
uscita diverso da quello ingresso 
dotare il punto di uscita di lavandino 
o gel igienizzante per mani   
prima di affidarli ai genitori e/o 
accompagnatori igienizzare le mani 
dei bambini/adolescenti e misurare 
temperatura corporea 
.Pulizia e sanificazione con prodotti 
ad azione detergente e disinfettante 
di pavimenti, superfici, attrezzature 
ludiche, giochi esterni, colonnine gel, 
dispenser gel, ecc. 
.Riordino e pulizia area esterna  
.Compilazione schede di pulizie e 
sanificazione giornaliera 
.Chiusura porte e finestre 
.Uscita personale (igienizzazione 
mani e misurazione temperatura 
corporea 
.Annotazione su registro 
temperatura utenti e operatori 

Pranzo e 
merenda 

.Mantenere il 
distanziamento sopra 
al metro 
.igiene degli spazi 
prima e dopo il pasto 

.Ridurre la 
probabilità di 
trasmissione 

.Ogni minore porterà da casa il 
proprio cibo così da limitare lo 
scambio dello stesso tra più persone 
.In caso di necessità verranno 
utilizzati piatti, bicchieri e posate usa 
e getta 
.Sanificare le mani prima del pranzo  
.Igienizzare i tavoli e tutti gli 
strumenti venuti a contatto con 
operatori e bambini/adolescenti  
(piatti, bicchieri, ecc.) dopo il pranzo 
.Mantenere i tavoli con i gruppi 
individuati nel progetto formativo 

Informazione 
Formazione 

. Erogazione 
campagne di 
informazione e 
formazione 

.Migliorare il 
senso di 
consapevolezza e 
l'efficacia delle 
misure di 
contenimento 

. Distribuzione ai genitori 
dell'Allegato A dell'ordinanza 
regionale nr. 555 del 29/05/2020 
ovvero il patto tra L'Aquilone e 
famiglie  
.Formazione e informazione 
educatori e volontari prima 
dell’avvio del servizio 
.Informazione genitori prima 
dell'avvio del servizio 
.Formazione ai bambini quotidiana 

 


