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DESCRIZIONE OBIETTIVI APPLICAZIONI 

Ingresso .Garantire 
Distanziamento 
.Ridurre contatti 
con terzi 
.Eliminare fonti di 
contagio 
.Ridurre della 
probabilità di 
trasmissione 

.Nella prima accoglienza (primo giorno di presenza alle attività) vengono 
raccolte autocertificazioni dello stato di salute sia degli operatori che dei 
minori 
.E’ previsto il distanziamento nell’entrata dei minori 
.Viene rilevata la temperatura in ingresso. Nel caso di sintomi o 
temperatura superiore a 37.5 gradi il minore non può accedere al servizio e 
i genitori devono informare il medico di base o il pediatra 
.Nel caso di servizio realizzato all'interno della scuola con utilizzo di spazi 
anche per altre attività il personale ed i bambini entrano negli spazi solo 
dopo la pulizia 
.Un educatore verifica che prima di accedere tutti i minori provvedano a 
lavarsi le mani o utilizzare il disinfettante e abbiano con sé la mascherina 
(non è possibile accedere senza mascherina) 
.Viene compilato un registro delle presenze per la tracciatura dei contatti, 
che viene conservato fino a settembre 2021 
.Prima dell’ ingresso il personale deve provvedere a igienizzare le mani, aprire 
porte e finestre per 
garantire il ricircolo naturale dell’aria, verificare il contenuto gel 
igienizzante per le mani, 
sapone e prodotti detergenti/disinfettanti per pulizia 

Attività 
al chiuso 

  

.Pianificare la 
maggior stabilità 
possibile nei gruppi 
compatibilmente con 
le iscrizioni. 
.Garantire 
continuità 
educativa, 
limitando le 
sostituzioni per 
quanto possibile 
.Usare locali 
ventilati 
.Pulire con 
sanificante le 
superfici a 
contatto con la 
pelle 
.Ridurre fonti di 
contagio 
.Ridurre la 
probabilità 
di trasmissione 

.Sono previsti gruppi di bambini/ragazzi il più stabili possibile per tutto il 
periodo delle attività estive, con numeri massimi definiti in base alla 
capienza degli spazi.  
.Ogni gruppo utilizza sempre il medesimo spazio nei momenti al chiuso 
.Le interazioni tra gruppi sono previste solo in spazi ampi (tipo palestre o 
aule mensa), in cui due gruppi posso condividere lo stesso spazio con 
attività che rispettano il distanziamento 
.E’ obbligatorio indossare la mascherina per il periodo di permanenza 
all'interno. Fanno eccezione i momenti di pasto/merenda in cui viene 
garantito distanziamento superiore al metro. 
.Viene mantenuto quanto più possibile il distanziamento seppur con i 
limiti di applicabilità per i limiti per le caratteristiche evolutive degli 
utenti e della metodologia educativa di contesto dinamico (come previsto 
nell’allegato 8 ai DPCM) 
. E’ prevista la pulizia degli spazi e delle attrezzature utilizzate al termine di 
ogni giornata 
.L'attrezzatura che non può essere sanificata (es.cuscini o giochi in scatola) 
viene utilizzata sempre dal medesimo gruppo. Qualora sia necessario un 
passaggio da un gruppo all'altro prima del passaggio essa viene lasciata in 
apposta stanza per almeno 48 ore 
.Ogni ora si apriranno le finestre per areare la stanza 
.Ogni cambio attività i ragazzi andranno a lavarsi le mani e comunque 
prima dei pasti 
.Nel caso dell'insorgere di sintomi nel corso della giornata o di rilevazione 
di temperatura superiore al 
37.5 gradi il minore viene accompagnato in stanza 
isolata dedicata a chi manifesta sintomi e i genitori vengono immediatamente 
chiamati affinché lo riaccompagnino al domicilio. È dovere dei genitori 
informare il pediatra 
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Attività 
all’aperto 

.Pianificare la 
maggior stabilità 
possibile nei gruppi 
compatibilmente con 
le iscrizioni. 
.Garantire 
continuità 
educativa, 
limitando il più 
possibile le 
sostituzioni di 
operatori 
.Pulire con 
sanificante le 
superfici a 
contatto con la 
pelle 
.Ridurre la 
probabilità 
di trasmissione 

.Sono previsti gruppi di bambini/ragazzi il più stabili possibile per tutto il 
corso delle attività estive 
.Le interazioni tra gruppi sono concesse all'aperto purché nel rispetto del 
distanziamento. 
.Viene mantenuto quanto più possibile il distanziamento seppur con i limiti 
di applicabilità per i limiti per le caratteristiche evolutive degli utenti e 
della metodologia educativa di contesto dinamico. 
.La mascherina sarà indossata anche all'aperto nei momenti in cui non è 
possibile garantire distanziamento superiore al metro. 
.E’ possibile togliere la mascherina durante l’attività sportiva o i giochi di 
movimento 
.Nei periodi identificati come zone rosse anche durante i momenti di 
gioco di movimento o attività sportiva viene indossata la mascherina.  
.E’ prevista la Pulizia e sanificazione degli spazi e delle attrezzature 
utilizzate al termine di ogni giornata o al termine di ogni attività quando 
necessario 
.L'attrezzatura che non può essere sanificata (es.cuscini o giochi in scatola) 
viene utilizzata sempre dal medesimo gruppo. Qualora sia necessario un 
passaggio di tale attrezzatura da un gruppo all'altro prima del passaggio 
essa viene lasciata in apposta stanza per almeno 48 ore prima di essere 
utilizzata da un gruppo differente 
.Si predilige una proposta di giochi all’aperto che facilitino il 
mantenimento delle distanze. 
.Nel caso dell'insorgere di sintomi nel corso della giornata o di rilevazione 
di temperatura superiore al 
37.5 gradi il minore viene accompagnato in stanza isolata dedicata a chi 
manifesta sintomi e i genitori vengono immediatamente chiamati affinché 
lo riaccompagnino al domicilio. E' dovere dei genitori informare pediatra. 
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Fine attività .Distanziamento 
.Ridurre contatti 
con terzi 
.Individuazione di 
zone di saluto e 
incontro con i 
genitori all'esterno 
(i genitori non 
entrano negli spazi 
chiusi) 
.Eliminare fonti di 
contagio Riduzione 
della probabilità di 
trasmissione 

.A fine attività è previsto un momento per lavarsi le mani o utilizzare il 
disinfettante 
.Sono previste uscite diversificate o laddove impossibile orari di uscita 
scaglionati 
.Dotazione del punto di uscita individuato con lavandino o gel igienizzante 
per mani (prima di affidarli ai genitori e/o accompagnatori igienizzare le 
mani dei bambini/adolescenti) 
.Pulizia e sanificazione con prodotti ad azione detergente e disinfettante di 
pavimenti, superfici, attrezzature ludiche, giochi esterni, colonnine gel, 
dispenser gel, ecc. E' garantita pulizia giornaliera 
.Riordino e pulizia area esterna 
.Compilazione schede di pulizie e sanificazione giornaliera 
.Chiusura porte e finestre 
.Uscita personale (igienizzazione mani) 
.Annotazione su registro delle entrate di esterni nel corso della giornata 
(es. esperti che conducono laboratori, manutentori... i genitori in ogni caso 
non devono entrare nello spazio negli orari di presenza dei 
bambini) 

Pranzo e 
merenda 

.Mantenere il 
distanziamento 
.Garantire igiene 
degli spazi prima e 
dopo il pasto 
.Ridurre la 
probabilità di 
trasmissione 

.Ogni minore porterà da casa il proprio cibo o verranno fornite dai servizi 
mensa o dai ristoratori individuati monoporzioni, così da limitare lo 
scambio del cibo tra più persone.  
.In caso di necessità verranno utilizzati piatti, bicchieri e posate usa e getta 
o stoviglie che verranno igienizzate in lavastoviglie. 
.Lavaggio delle mani prima del pranzo 
.Igienizzazione dei tavoli e di tutti gli strumenti venuti a contatto con 
operatori e bambini/adolescenti (piatti, bicchieri, posate, maniglie ecc.) 
dopo il pranzo. 

Informazione 
Formazione 

.Erogare campagne 
di informazione e 
formazione 
.Migliorare il senso 
di consapevolezza e 
l'efficacia delle 
misure di 
contenimento 

.Formazione e informazione educatori e volontari prima dell’avvio del 
servizio 
.Informazione genitori prima dell'avvio del servizio; firma del presente 
protocollo per presa visione e firma delle autocertificazioni di prima 
accoglienza 
.Formazione ai bambini/ragazzi quotidiana 

 


