
Linee Guida centri estivi per
la riduzione del contagio da

covid-19



Misure di prevenzione della diffusione del COVID-19



I nostri camp prevedono aree verdi per privilegiare le attività all'aperto ma anche un'aula

per ogni gruppo.

Per garantire il distanziamento fisico delimitiamo le aree con

percorsi obbligati.



I servizi igienici sono puliti ad ogni utilizzo e sanificati quotidianamente

con candeggina



Per il pranzo e merenda prevediamo locali appositi per la preparazione e

distribuzione.

Prediligiamo il pranzo al sacco.



Il rapporto numerico sarà:

partecipanti di età compresa tra 4 - 6 anni, un rapporto di un adulto ogni 15 bambini

partecipanti di età compresa tra 7 - 16 anni, un rapporto di un adulto ogni 12 bambini

In base alle ordinanze regionali l'organizzazione Educo si adeguerà a quanto previsto.



Ogni gruppo avrà la sua aula e alla porta ci sarà il

promemoria del comportamento corretto da tenere che

i nostri Tutors spiegheranno e stimoleranno in maniera

divertente.



Nei locali chiusi ci assicuriamo che l'aerazione sia abbondante

Le superifici e i locali sono puliti dopo ogni utilizzo

con un detergente neutro



Il nostro staff è formato e conosce le misure di prevenzione per

il contenimento del contagio da covid-19.

Tutto lo staff conosce gli spazi destinati ai gruppi e si assicura

che tutti restino negli spazi consentiti



SIMULTANEO e distanziato

SCAGLIONATO e ogni gruppo entrerà ed

uscirà a 5-10 min di distanza.

A seconda degli spazi l'ingresso / uscita potrà

essere:

o

SUGGERIAMO che sia sempre lo stesso adulto ad

accompagnare / riprendere il partecipante per tutta

la durata del camp.

L'accoglienza avverrà fuori dalle aree destinate al camp e saranno

contrassegnate dal nastro segnaletico.



Tutto lo staff e i partecipanti all'arrivo al
camp si disinfetteranno le mani e
controlleranno la temperatura.

Ogni mattina chiederemo se il ragazzo/a è
stato male la notte precedente.

La stessa procedura è applicata ad ogni membro
del nostro staff.



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare riferimento alle limitazioni della mobilità
personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14
giugno);
2) di non essere o essere stato COVID-19 positivo accertato ovvero di essere stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a
seguito di duplice tampone negativo;
3) di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;
4) di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°)
previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 2020;
6) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 17
maggio 2020.

Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato
di salute, con particolare riferimento alle ipotesi contenute nei punti sopra elencati della presente autodichiarazione.
Si assumere infine l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di benessere fisico nel corso dell’attività
lavorativa, di tenersi lontano dai minori/ragazzi a lui affidati e dal resto del personale, e, nel contempo, di avvisare tempestivamente il
Responsabile del Centro. Appena sussistano le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio medico.



Gli scambi tra gruppi e tutors NEGLI
SPAZI INTERNI non sono consentiti per
poter tracciare più facilmente un
eventuale contagio.

Al termine di ogni attività le attrezzature
sono pulite profondamente dal nostro staff
e si procede al lavaggio delle mani.
Saranno coinvolti in modo divertente e
simpatico anche i partecipanti.



Al termine i locali sono puliti profondamente dal nostro staff e si procede
al lavaggio delle mani

Gli scambi di posate e bicchieri non è
consentito.



PROCEDURE QUALORA LA TEMPERATURA SIA > DI 37,5° ALL'ENTRATA

La persona o il ragazzo che all'entrata manifesta una temperatura
superiore ai 37,5° sarà invitato a tornare immediatamente a casa e a
contattare il medico di famiglia

PROCEDURE QUALORA SI MANIFESTINO DEI SINTOMI DURANTE LA GIORNATA AL

CAMP

La persona o il ragazzo dovrà essere isolato
Si procederà ad informare i familiari o i genitori
Il resto del gruppo continuerà le attività fino all'esito del tampone (preferibilmente rapido per ridurre i tempi di
attesa)
Qualora l'esito sia positivo l'azienda sanitaria locale darà istruzioni su come continuare le attività del camp




