
NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI E….STATE CON NOI 2021 

 

PROTOCOLLO PER IL PRIMO ACCESSO AL CENTRO ESTIVO 

Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività educative, chi esercita la 

responsabilità genitoriale (per sé stesso e per conto del minore), devono 

autocertificare, attraverso apposita modulistica, di:  

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna 

sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver 

avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;  

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare; 

C) non aver avuto contatti con persone risultate positive al Covid-19 nelle 48 ore 

precedenti. 

Condizione per l’accesso al Centro Estivo è la sottoscrizione del Patto di 

Corresponsabilità nel quale vengono riassunte le norme sanitarie per il 

contenimento del contagio da covid-19, i motivi di allontanamento del minore e le 

procedure sanitarie che si attivano. 

 

INDICAZIONI SULL’ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E 

RITIRO 

L’ente gestore prevederà punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dal Centro 

Estivo, e orari di entrata e uscita scaglionati, per evitare assembramenti. Ogni 

famiglia ha la responsabilità di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro.  

I punti di accoglienza, opportunamente segnalati, saranno all’esterno dell’area 

dedicata alle attività educative per evitare che gli accompagnatori entrino negli 

spazi frequentati dai minori.  

 Ad ogni ingresso del minore al Centro estivo verrà effettuato il triage che prevede 

misurazione della temperatura e igienizzazione della mani. 

Nel caso in cui il minore presenti, al triage, temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19 non potrà accedere al Servizio. 

 

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DURANTE 

LE ATTIVITA’ 

Tutti i bambini di età superiore ai sei anni hanno l’obbligo di indossare la mascherina 

chirurgica, che deve essere fornita dalla famiglia (è consigliabile fornire al minore 

almeno una mascherina di scorta). Come prevede la normativa, l’obbligo non si 

estende ai minori in condizione di fragilità.  



I minori verranno suddivisi in gruppi stabili e omogenei per età. Il personale 

educativo dedicato ricorderà ai minori le misure di prevenzione: 

- igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua 

e sapone o soluzioni o gel a base alcolica; 

- non tossire o starnutire senza protezione;  

- mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico così come previsto 

dalla normativa vigente; 

- non toccarsi il viso con le mani. 

 

GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI 

Nel caso in cui il minore che partecipa alle attività presenti, durante la giornata, un 

aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo 

compatibile con COVID-19, l’Ente Gestore provvederà a porlo in isolamento, sotto 

la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà corretti DPI e 

che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro.  

Verranno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al 

suo domicilio.  

Quando il minore con sintomi, ha lasciato la stanza o l’area di isolamento, l’Ente 

Gestore provvederà a pulire e disinfettare le superfici circostanti, dopo che il minore 

sintomatico è tornato a casa.  

Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di 

libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Il 

pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto 

COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di prevenzione. 

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte del Servizio di 

un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 

casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Per il rientro in comunità, in caso di accertata positività al Covid, è necessario 

consegnare l’attestazione di nulla osta rilasciata dal Pediatra o dal Dipartimento di 

prevenzione.  

 

LE RESPONSABILITA’ DELL’ENTE GESTORE 

Tutto il personale indosserà i DPI previsti dalla normativa vigente; il personale 

educativo sarà, per la maggior parte vaccinato. Tutto il personale sarà formato sulle 

istruzioni e procedure operative per il contenimento dell’infezione da Covid-19.  



Tutto il personale verrà sottoposto, giornalmente, a triage. 

L’Ente gestore: 

- attraverso il Coordinatore, organizzerà gli spazi in modo da garantire ad ogni 

gruppo un’area dedicata, opportunamente distanziata dalle altre; 

- affiggerà segnaletica apposita per promuovere e ricordare i comportamenti 

protettivi (per esempio il corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo delle 

mascherine…) 

- garantirà, almeno una volta al giorno, l’adeguata pulizia e sanificazione di 

tutti gli ambienti, dei materiali e dei servizi igienici. 

 


