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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il presente progetto ha per scopo la definizione di un protocollo e di regole per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 in coerenza con le linee guida del
Dipartimento per le politiche della famiglia e della Regione Lombardia, relative alle
attività ludico-ricreative - centri estivi – per bambini d’età superiore ai 3 anni e gli
adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione con decorrenza
da giugno 2020 e per il periodo estivo.

NORMATIVA

Le norme di riferimento sono:
• Allegato n. 1 Ordinanza n. 580 del 14/07/2020
• Allegato n. 8 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020
(in aggiornamento rispetto al precedente allegato n. 8 del Dpcm 17 maggio 2020
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PREMESSA

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione
abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi del lockdown, una delle
conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ad
alcuni diritti fondamentali, come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed
all’educazione.
Partendo dalle circostanze sopra richiamate, questo protocollo ha l’obiettivo di definire
una guida per realizzare, nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti, con l’obiettivo di contenere
il rischio di contagio epidemiologico, da rendere nota al Comune di Curno e all’ATS
locale.
Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla
socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e, d’altra parte, la necessità
di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del
personale educativo impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative del centro
estivo.
1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante l’organizzazione
delle attività in piccoli gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti,
evitando contatti tra gruppi diversi;
2) l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed
il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;
3) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi
tramite protocolli di sicurezza adeguati.
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Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in merito a:
1) l’accessibilità degli spazi;
2) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le
strategie generali per il distanziamento fisico;
3) i principi generali d’igiene e pulizia;
4) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori o
animatori;
5) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo
della relazione fra gli operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed
adolescenti;
6) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed
adolescenti e il protocollo di accoglienza;
7) il progetto organizzativo del servizio offerto;
8) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità,
vulnerabili o appartententi a minoranze
9) igienizzazione dei locali
Come previsto dalle linee guida regionali, verrà richiesto alle famiglie di sottoscrivere un
patto di corresponsabilità in cui dichiarano lo stato di salute della famiglie, del minore
iscritto e la disponibilità a seguire regole di comportamento e a comunicare qualsiasi
variazione della salute sia del bambino sia del nucleo familiare.
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1) L’accessibilità degli spazi
Gli spazi dedicati al centro ricreativo sono il cortile d'ingresso, segreteria, spogliatoi e
bagni, sala polivalente, palestra e cortile. I genitori o gli accompagnatori non possono
accedere ai locali del centro estivo. Nel cortile antistante l’ingresso verranno consegnati
i moduli compilati e firmati e verranno completate le procedure di igienizzazione delle
mani e rilevazione della temperatura dei genitori/accompagnatori, al termine delle
quali i bambini potranno accedere ai locali del centro estivo.
2) Gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e
le strategie generali per il distanziamento fisico
Il centro ricreativo estivo è aperto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Il
numero massimo di bambini accolti sarà di 20 per ogni settimana.
Il rapporto tra personale e minori, in relazione all’età dei minori , è di 1:7
Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi seguiti ciascuno da un allenatore, garantendo
il rispetto dei rapporti numerici individuati dalle linee guida della Regione Lombardia di
1:7, un adulto ogni 7 bambini.
Verrà privilegiata l’organizzazione di attività di gioco e animazione nello spazio esterno
ovvero il cortile.
Verrà comunque posta attenzione anche alla necessità di strutturare lo spazio interno
per consentire attività ludiche e sportive che permettano ai bambini di vivere questo
periodo come un momento ricreativo e di divertimento.
Le attività saranno strutturate in modo utilizzare tutto lo spazio disponibile e preservare
il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.
3) I principi generali d’igiene e pulizia
Prima dell’avvio delle attività verrà effettuata una sanificazione dei locali.
Tutti i lavoratori dispongono di mascherine chirurgiche FFP1 o FFP2.
I locali e le attrezzature vengono igienizzati quotidianamente utilizzando prodotti
specifici. Particolare attenzione è dedicata alle superfici utilizzate di frequente.
E' prevista l'aerazione costante dei locali. Le porte e le finestre verranno sempre lasciate
aperte in modo da garantire il massimo ricambio d'aria durante tutta la giornata.
Presso la struttura è presente e ben visibile la segnaletica riguardante le procedure di
prevenzione. Sono presenti materiali informativi per l’igiene delle vie respiratorie, delle
mani, delle superfici e il distanziamento sociale.
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Nella struttura si trova la segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori con
segni grafici sul pavimento le postazioni che permettono di mantenere il
distanziamento di sicurezza.
Nei locali sono presenti più postazioni con igienizzante mani e disinfettanti con carta
monouso per disinfettare le attrezzature e cestini.
L'ingrasso è consentito solo a chi indossa la mascherina, nella segreteria non possono
essere presenti più di 4 persone contemporaneamente. All'ingresso è presente il gel
igienizzante per le mani (gel alcolici 60-85%), subito dopo viene misurata la
temperatura.
L'organizzazione degli spazi negli spogliatoi è strutturata in modo da assicurare le
distanze di almeno 1 metro prevedono postazioni d’uso alternato.
Nei servizi igienici sono presenti sapone liquido e carta monouso.
L'accesso alla palestra è consentito solo a chi indossa le apposite calze antiscivolo
previste esclusivamente a questo scopo.
La sanificazione delle superfici e disinfezione degli ambienti avviene quotidianamente.
4) I criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori o
animatori
Il personale del centro ricreativo estivo sarà composta da un'educatrice laureata in
scienze Pedagogiche e da istruttori sportivi qualificati con titoli e certificazioni per
l'insegnamento.
Il personale verrà formato adeguatamente non solo sulle tematiche della animazione
ma anche e soprattutto sulle modalità gestionali essenziali per fronteggiare con
sicurezza e competenza l’emergenza in corso. Tutta la formazione verrà organizzata con
modalità a distanza prima dell’avvio del servizio e sarà definita in collaborazione con
RSPP.
Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del
personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai
luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento
con relativa segnalazione all’ATS competente per territorio. Analogamente si
provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione
respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione
della temperatura corporea è obbligatoria per tutti gli utenti.
Il servizio mensa, di distribuzione dei pasti e di pulizia degli spazi dedicati, è in carico alla
società Punto ristorazione e al suo personale.
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5) Gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel
tempo della relazione fra gli operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed
adolescenti
Le attività saranno gestite, come precedentemente descritto, in piccolo gruppo; tale
gruppo rimarrà costante ed affidato al proprio istruttore di riferimento per l’intero
orario di svolgimento delle attività.
La proposta ludico-sportivo-ricreativa seguirà l’impostazione che caratterizza l’impianto
nei centri estivi. Con una forte componente di attività motorie e ludiche, ponendo però
l’attenzione alla messa in sicurezza di bambini ed operatori, all’igienizzazione degli spazi
e sensibilizzando ad una convivenza responsabile in considerazione dell’emergenza
sanitaria che stiamo affrontando che impone all’intera collettività di adeguarsi ad un
nuovo stile di vita.
Igienizzazione delle mani e la pulizia degli attrezzi e materiali verrà fatta ad ogni cambio
attività.
La programmazione di una giornata tipo e delle attività:
8:00 – 8:30 Ingresso igienizzazione mani con specifico gel e rilevazione della
temperatura. Cambio delle scarpe negli spogliatoi e accesso alla palestra. Accoglienza e
gioco di benvenuto.
8:30 – 10:00 Giochi di gruppo e attività sportive quali Parkour, Trampolini elastici,
Tessuti aerei, cerchio aereo, Ginnastica acrobatica, Acro-balance.
Ad ogni cambio attività o postazione si svolge l’igienizzazione delle mani con specifico
gel.
10:00 – 10:15 Pausa per lavaggio mani, un bambino alla volta si reca al lavandino per
lavare le mani.
10:15 – 12:00 Giochi di gruppo e attività sportive quali Parkour, Trampolini elastici,
Tessuti aerei, cerchio aereo, Ginnastica acrobatica, Acro-balance.
Ad ogni cambio attività o postazione si svolge l’igienizzazione delle mani con specifico
gel.
12:00 – 12:30 Riordino materiale e lavaggio mani
12:30 – 14:30 Pranzo con servizio di catering esterno, lavaggio mani al termine del
pranzo.
14:30 – 15:45 Giochi di gruppo attività acrobatiche quali Parkour, Trampolini elastici,
Tessuti aerei, cerchio aereo, Ginnastica acrobatica, Acro-balance.
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Ad ogni cambio attività o postazione si svolge l’igienizzazione delle mani con specifico
gel.
15:45 Termine delle attività un bambino per volta si reca nello spogliatoio per lavare le
mani e per il cambio delle scarpe. Usciti dallo spogliatoio ci si reca in cortile in attesa dei
genitori.
16:00 Termine della giornata e arrivo dei genitori
6)L’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed
adolescenti e il protocollo di accoglienza
All’ingresso un operatore, indossando apposita mascherina e dopo aver igienizzato le
mani, misura la temperatura corporea a tutti gli operatori, minori,
genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C non sarà
consentito l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della
necessità di contattare il proprio medico curante. In caso di febbre del
genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.
Il personale e i genitori e accompagnatori sono invitati all’auto-monitoraggio delle
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
Qualora durante la frequenza al centro i minori, gli accompagnatori o gli operatori
dovessero manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore,
congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso. L’ente gestore informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso
comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute
territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla
persona interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere riammesso al
centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli
previsti.
La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale,
dai genitori ed accompagnatori e, di norma, dai bambini sopra i sei anni e dai ragazzi.
Tenuto conto di quanto previsto al punto 2.4 dell’allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020,
l’utilizzo della mascherina da parte dei bambini sopra i 6 anni e dai ragazzi deve essere
valutato in relazione all’uso continuativo e/o delle particolari caratteristiche dell’attività
ludico-sportivo-ricreativa proposta. Resta fermo che l’utilizzo delle mascherine è
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essenziale quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare e nei luoghi al
chiuso.
In ogni caso, al genitore/accompagnatore non è consentito accedere ai locali dove si
svolge il centro estivo.
Completate le procedure di igienizzazione delle mani e rilevazione della temperatura i
bambini potranno accedere agli spogliatori, dove indosseranno le apposite calze
antiscivolo necessarie per l'accesso alla palestra. Quotidianamente viene compilato un
registro delle presenze che sarà conservato per una durata di 14 giorni, garantendo il
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. All'orario di ritiro, i
ragazzi, dopo aver indossato le scarpe e igienizzato le mani, aspetteranno i genitori nel
cortile d'ingresso. I genitori aspetteranno all'esterno del cancello, quando l'istruttore
identifica il genitore chiama il relativo figlio e lo fa uscire dal cancello.

7) Il progetto organizzativo del servizio offerto
La proposta ludico-ricreativa seguirà l’impostazione che caratterizza l’impianto
pedagogico che usualmente viene implementato nei corsi e quindi con una forte
integrazione di attività laboratoriali, artistiche e motorie, ponendo però l’attenzione alla
messa in sicurezza di bambini ed operatori, all’igienizzazione degli spazi e
sensibilizzando ad una convivenza responsabile in considerazione dell’emergenza
sanitaria che stiamo affrontando che impone
All’intera collettività di adeguarsi ad un nuovo stile di vita.
Obiettivi:
• Favorire l’integrazione, lo sviluppo della personalità e delle competenze e delle
autonomie di ciascun bambino/a
• Accoglienza e creazione di un contesto sereno e sicuro in cui il minore si senta
supportato
• Individuazione e sviluppo della massima autonomia relativa di ogni minore in
relazione alla tipologia ed al grado di disabilità
• Rinforzo dell’autostima
• Potenziamento delle capacità socio-relazionali
8) Le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità,
vulnerabili o appartenenti a minoranze
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Il personale e la struttura, considerato il tipo di attività sportiva e le risorse a
disposizione, non sono in grado di accogliere bambini e/o adolescenti con disabilità.
9) IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI
Le operazioni di sanificazione delle attrezzature avverrà sistematicamente al termine
dell’utilizzo di ogni attrezzo mettendo in atto una collaborazione tra educatori e
bambini, durante l’intero arco della giornata in modo tale da pulire e igienizzare gli
ambienti con particolare attenzione alle superfici utilizzate di frequente.
L’utilizzo degli attrezzi avverrà con una turnazione che consente di non far utilizzare lo
stesso attrezzo ad un gruppo diverso.
Prima del cambio di attrezzo, ogni partecipante deve igienizzare le mani.
Gli operatori avranno la mascherina per tutta la durata delle attività all’interno dei
locali, come da normativa.
Bagni, wc, lavandini e sanitari in genere saranno puliti dopo ogni utilizzo da parte di ogni
singolo gruppo e sanificati giornalmente con prodotti adeguati.
Prima dell’avvio del servizio verrà effettuata una sanificazione in ogni sede.
L’attività di sanificazione dei pavimenti e delle superfici dure avviene tramite prodotti
idonei di cui si conserva la scheda tecnica nel manuale di sicurezza.
La sala dedicata al pranzo viene sanificata dalla società di ristorazione al termine del
pranzo.
IGIENIZZANTE MANI: sarà predisposto all’ingresso della sede un totem contenente gel
disinfettante, inoltre un flacone sarà sempre presente nella sala da pranzo e in diversi
punti di svolgimento delle attività.
Nei bagni saranno esposti appositi cartelloni che spiegano in maniera semplice ai
bambini come effettuare il lavaggio delle mani.
Tutti i bagni sono provvisti di salviette monouso e detergente per le mani.

CONCLUSIONI
L’accademia delle arti acorbatiche A.s.d. presterà la massima attenzione per garantire
un servizio sicuro e ben organizzato, ma che come sempre cercheremo di far divertire i
vostri bambini.
Per qualsiasi necessità e dubbio prima dell’avvio dei centri estivi o durante il loro
svolgimento potete inviare una mail a info@jumpacademy.it
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