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CENTRI ESTIVI 2020-COMUNE DI BIENTINA
Dalla parte dei bambini e delle bambine

Premessa

La sospensione delle attività educative e didattiche su tutto il territorio nazionale a causa 
della pandemia Covid-19, ha determinato una situazione molto difficile sia per le famiglie 
(in particolare per la loro conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro), sia per quanto 
concerne l'esercizio dei diritti dei bambini e delle bambine per questo forzato isolamento, 
che li ha privati di continuare a frequentare le attività didattiche, ludiche e ricreative, con i 
propri coetanei, nei luoghi pubblici e privati preposti all'educazione, alla socializzazione e 
agli apprendimenti.

Il Comune di Bientina recependo le indicazioni normative nazionali, emanate nelle 
disposizioni ministeriali (DPCM del 17 maggio 2020; Linee Guida per attività ludico/
ricreative, Allegato 8) e regionali (PGRT n.61 del 30/05/2020 ), nonché  le Linee di 
Indirizzo deliberate, per le attività estive informali per l'infanzia e l’adolescenza dalla 
Conferenza Educativa Zonale il 3 giugno u.s., intende promuovere un'unica cornice di 
riferimento progettuale per lo svolgimento delle attività ludico-educative e ricreative che si 
potranno realizzare dal 15 giugno prossimo sul proprio territorio di riferimento.

L'intento è quello di facilitare tutti i gestori interessati, privati e convenzionati, a 
programmare e realizzare attività estive per bambini dai 3 anni ai 17 anni, con 
consapevolezza e sinergia nel rispetto delle normative vigenti, ben dettagliate negli 
indirizzi della Conferenza Educativa Zonale allegati al presente documento;

Non solo: come Amministrazione comunale auspichiamo che si riconfermino nelle 
progettazioni estive scelte valoriali e pratiche educative di “presenza” e “prossimità” che 
mettano al centro le esperienze vissute dai bambini e dalle famiglie in tutto questo periodo 
di lockdown sia sul piano emotivo e sociale che su quello psico-fisico.

A tale proposito, sarà importante il raccordo tra spazi interni ed esterni, l’attenzione 
all'organizzazione del campo e alla sua strutturazione con tempi  e modalità di accesso in 
sicurezza, nonché  forme di comunicazione e accoglienza che diano valenza ad una 
graduale ripresa dell'interazione sociale.

Saranno necessarie e ben accolte tutte le esperienze con la natura, l'esterno, i parchi 
giochi e i parchi naturali e dovrà essere sottoscritto dal gestore un Patto educativo con le 
famiglie, per una co/responsabilità igienico/sanitaria e comportamentale volta al 
contenimento della diffusione del COVID-19, (ved Allegato 2 ordinanza PGRT n.61 del 
30/05/2020).



� 

Comune di Bientina

Inoltre, all’interno delle Linee di Indirizzo approvate dalla Conferenza Educativa è previsto 
che gli educatori debbano seguire appositi corsi di formazione -obbligatori prima di iniziare 
le attività- sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 
Tale formazione sarà messa a disposizione dal CRED Valdera, in sinergia con la ASL e 
SDS della Valdera , della Zona Pisana e dell'Alta Valdicecina con modalità video 
conferenza da remoto.

In virtù di quanto sopra esposto, la Regione Toscana, al fine di assicurare l’adozione di 
una omogenea procedura per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti 
interessati, ha individuato nel SUAP l’ufficio competente a ricevere tutta la 
documentazione allegata al titolo abilitativo che l’ordinanza ha individuato nella 
comunicazione, per l'efficacia immediata.

La documentazione predisposta dalla Regione Toscana, compreso lo schema di progetto 
allegato, da redigere a cura dei potenziali gestori, che ha recepito l’Allegato 8 del DPCM 
24.5.2020 e a cui si sono conformate gli “Indirizzi per le attività estive informali a favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza (DPCM 17/05/2020 ALL.8 – ORDINANZA RT 61/2020) 
della Conferenza educativa della Valdera, è molto schematica e riassuntiva al fine di 
agevolare tutti i soggetti che intendono attivare un Centro estivo.

Tale documentazione sarà, come stabilito dall’ordinanza n. 61 del 30.5.2020, trasmessa 
tramite il canale SUAP e recepita dalla ASL per conoscenza, in quanto il sistema non 
consente altre possibilità, pertanto il procedimento amministrativo si esaurirà con la sola 
trasmissione della documentazione senza richiesta di alcun parere preventivo in merito.

Nello specifico, attraverso la piattaforma SUAP, si dovrà inviare il progetto relativo tramite 
inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività di cui all’allegato 1 della stessa 
ordinanza,  sull'accettatore regionale STAR infatti sarà presente, all'interno dell'aggregato 
COVID-19-Adempimenti, l'attività "Centri estivi (Ordinanza PGRT n.61 del 30 maggio 
2020)" -intervento "Centri estivi" in corrispondenza della quale sarà pubblicata la 
modulistica prevista per la presentazione delle pratiche: 
- Comunicazione di inizio attività; 
- Schema tipo di progetto organizzativo del servizio offerto.

Infine, l'Amministrazione Comunale di Bientina, in virtù della necessità di offrire alla propria 
comunità la più ampia fruibilità di esperienze estive, coerenti con quanto enunciato nel 
presente documento, nel rispetto dei rapporti educativi indicati nelle Linee Guida nazionali 
e non volendo escludere nessuno dall'opportunità di frequentare un centro estivo nel 
proprio territorio, intende valorizzare ogni proposta. Anche privata e non convenzionata 
direttamente con l’Ente purchè il gestore privato offra una riduzione economica sulla retta 
di frequenza a tutti gli iscritti residenti nel comune di Bientina.

Le disposizioni ed le indicazioni del presente progetto sono soggette a variazioni o 
integrazioni normative che potranno essere licenziate dagli Enti preposti successivamente 
alla data di presentazione di tale documento.
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Introduzione 

Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti 

l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco. 

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 

ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente, in particolare 

nella cosiddetta fase 1 dell’emergenza, la possibilità di movimento al di fuori del contesto 

domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in 

presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto 

domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti. 

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano 

positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, 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 a diritti fondamentali come quelli 

all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione. 

Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hanno l’obiettivo individuare 

orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti. 

Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, 

al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, d’altra parte, la 

necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del 

personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 

Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non 

è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto 

al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di 

tutela della salute. 

Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere 

linee guida generali ed unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in 

relazione agli standard ambientali, di rapporto numerico ed alla definizione dei controlli sanitari 

preventivi sui bambini e gli adolescenti, sugli operatori e sulle famiglie. 
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Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare 

in corso di frequenza sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali 

ed ai diversi materiali impiegati. 

Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti il come attuare condizioni che consentano di 

offrire opportunità positive in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza 

possibili date le circostanze.  

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate nelle 

diverse sezioni del documento: 

1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale 

adulto e bambino, nel caso dei bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante 

l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso dei 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 sanificazione, al fine di ridurre i rischi 

tramite protocolli di sicurezza adeguati. 

Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano tre distinte tipologie di 

interesse, che troveranno realizzazione progressiva e nella fase temporale che ci separa dalla 

riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico 2021-2022.  

In particolare, ci si riferisce: 

1) a decorrere dal mese di maggio 2020, alla riapertura regolamentata di parchi e giardini 

pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 

anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti; 

2) a decorrere dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di attività 

organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di 

operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso 

sperimentazioni innovative nell’orizzonte dell’outdoor education; 

3) a decorrere dal mese di giugno 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di progetti di 

attività ludico-ricreative – i centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed 

adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le 

potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari. 

La finalità perseguita di ripristinare le condizioni per l’esercizio da parte di bambini e degli 

adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica 

e familiare si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle 

dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con 
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maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a 

riprendere le proprie attività di lavoro. 

Per questo motivo, nella circostanza in cui la richiesta di accesso alle opportunità che 

prevedono un affidamento temporaneo del bambino o dell’adolescente siano superiori alle 

possibilità ricettive offerte, non potrà che provvedersi a selezionare la domanda tenendo conto 

anche delle effettive esigenze delle famiglie in quanto legate al tema della conciliazione. 

D’altra parte, poiché il diritto dei bambini e degli adolescenti alla socialità ed al gioco è di natura 

universale e non derivante dalla condizione di lavoro dei genitori, sarà la pluralità delle offerte 

previste a garantire che nessun bambino o adolescente sia escluso dalla possibilità di vivere 

esperienze garantite e sicure al di fuori del contesto domestico. 
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Riapertura regolamentata di parchi 

e di giardini pubblici per la loro 

possibile frequentazione da parte di 

bambini, anche di età inferiore ai 3 

anni, e di adolescenti con genitori o 

adulti familiari 

Decorrenza: maggio 2020. 

I parchi ed i giardini pubblici rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per 

tutti, e certamente anche per i bambini e gli adolescenti, che possono godervi della possibilità di 

realizzare esperienze all’area aperta sia orientate alla scoperta dell’ambiente che alla 

realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio 

stesso. 

La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio 

psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire di casa, 

sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo 

delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico 

alla responsabilità degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico. 

Gli aspetti considerati riguardano: 

1) l’accessibilità degli spazi; 

2) i compiti del gestore; 

3) la responsabilità del genitore o dell’adulto familiare accompagnatore, o del ragazzo se 

almeno 14enne. 
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1.1   Accessibilità degli spazi 

1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da 

parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al 

di sotto dei 14 anni; 

2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il 

distanziamento fisico nell’area interessata. 

1.2   Compiti del gestore 

1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di: 

a) manutenzione e controllo periodico; 

b) pulizia periodica degli arredi; 

c) supervisione degli spazi. 

2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio: 

a) definendo e controllando dei suoi confini; 

b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con 

pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con 

detergente neutro. 

3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che: 

a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti; 

b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, 

e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni 

sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente 

nell’area). 

1.3   Responsabilità del genitore o dell’adulto familiare accompagnatore 

(o del ragazzo se almeno 14enne) 

1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente con 

particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie 

neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare: 

a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, 

oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo 

diretto da parte dell’adulto accompagnatore; 
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b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, 

garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di 

almeno 14 anni, non è necessario l’accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al 

ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull’area, la 

responsabilità di mantenere il distanziamento fisico); 

2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico. 
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Attività organizzate per i bambini di 

età superiore ai 3 anni e gli 

adolescenti, con la presenza di 

operatori addetti alla loro 

conduzione, nel contesto di parchi e 

giardini o luoghi similari (fattorie 

didattiche, ecc.) 

Decorrenza: dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo. 

La realizzazione di esperienze ed attività all’aperto rappresenta un’opportunità fondamentale 

nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti e sempre di più il tema ha 

assunto centralità e attenzione all’interno della definizione di outdoor education, con cui si 

sottolinea non solo l’aspetto ricreativo, ma innanzitutto il legame fra l’esperienza dell’ambiente 

e della natura e lo sviluppo di importanti dimensioni dell’esperienza individuale.  

Dal 18 maggio 2020, gli enti interessati avranno l’opportunità di avviare i percorsi per definire, 

sentiti i soggetti coinvolti e d’intesa con i gestori, la progettazione e l’organizzazione delle 

attività.  

I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi 

individuati nonché da organizzazioni ed enti del Terzo Settore. 

All’interno di questa prospettiva, molte sperimentazioni innovative si sono sviluppate non solo 

all’interno di esperienze internazionali nordeuropee di più lunga tradizione, ma per meritoria 

iniziativa di quelle realtà locali che hanno positivamente investito in questo settore. 

La realizzazione di attività all’aperto – nella presente circostanza – rappresenta peraltro un 

importante elemento in ordine alla possibilità di garantire che l’esperienza dei bambini e degli 

adolescenti si realizzi in un ambiente per sua natura areato ed in condizioni favorevoli al 

richiesto distanziamento fisico. 
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Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa 

assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli 

adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. 

Gli aspetti considerati riguardano: 

1) l’accessibilità; 

2) gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 

3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le 

strategie generali per il distanziamento fisico; 

4) i principi generali di igiene e pulizia; 

5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 

6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività; 

7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini o degli 

adolescenti; 

8) il triage in accoglienza; 

9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 

10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità. 

2.1   Accessibilità degli spazi 

Le condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti che partecipano all’offerta delle attività 

devono essere considerate con l’aiuto del pediatra di libera scelta, anche per l’eventuale 

segnalazione della necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate. 

In via generale, l’accesso potrà realizzarsi alle seguenti condizioni: 

1) da parte di tutti i bambini ed adolescenti a partire dai 3 anni di età, si intende che il 

progetto deve preferibilmente essere circoscritto a sottofasce di età in modo da 

determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini e adolescenti accolti; a tale 

scopo, per esempio, possono essere distinte fasce relative alla scuola dell’infanzia (dai 3 ai 

5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 

2) mediante iscrizione è il gestore a definire i tempi ed i modi d’iscrizione dandone 

comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività 

proposte, con criteri di selezione della domanda da definirsi nel caso di domande superiori 

alla ricettività prevista. 
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2.2   Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio 

disponibile 

Il fatto che tutte le attività si svolgano all’aperto rappresenta certamente un’opportunità 

privilegiata. 

Ciò premesso, in considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è 

fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi 

per lo svolgimento delle attività programmate. 

2.3   Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed 

adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico 

Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione 

all’età dei bambini o adolescenti stessi, come segue: 

1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni) è consigliato un rapporto di un 

adulto ogni 5 bambini; 

2) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto di un 

adulto ogni 7 bambini; 

3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un rapporto di 

un adulto ogni 10 adolescenti. 

2.4   Principi generali d’igiene e pulizia 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 

starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando 

bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da 

applicare sempre sono le seguenti:  

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

2) non tossire o starnutire senza protezione; 

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

4) non toccarsi il viso con le mani. 

Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine. 
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Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle 

superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro. 

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e 

di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro 

attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

2.5   Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori 

Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è opportuno prevedere un numero di operatori 

supplenti disponibili in caso di necessità. In via complementare, costituirà un’opportunità 

positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati. 

Tutto il personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della 

prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale e delle misure d’igiene e sanificazione. 

È altresì importante che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad 

operare, le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini che accoglierà e così in modo 

utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con i bambini o gli 

adolescenti. 

2.6   Orientamenti generali per la programmazione delle attività e la 

stabilità nel tempo della relazione tra gli operatori ed i gruppi di bambini 

ed adolescenti 

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione 

della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra il 

piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori attribuiti dev’essere garantita con 

continuità nel tempo.  

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, 

nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale 

tracciamento del medesimo. 

Le diverse attività programmate devono realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali 

condizioni: 
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1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o gli adolescenti anche 

ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 

2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 

realizzazione delle attività, almeno giornaliera, con detergente neutro; 

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

e prima dell’eventuale consumo di pasti. 

2.7   Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei 

bambini ed adolescenti 

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini e degli adolescenti si svolga 

senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è 

opportuno scaglionarne la programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo. Meglio 

inoltre organizzare l’accoglienza all’esterno dell’area segnalando con appositi riferimenti le 

distanze da rispettare. 

All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con 

acqua e sapone, o con gel igienizzante. 

L’igienizzazione delle mani dovrà ovviamente essere realizzata anche nel caso degli operatori 

che entrano in turno. 

2.8   Triage in accoglienza 

I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o 

della struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo 

svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati 

almeno tra i 5 ed i 10 minuti.  

Quando possibile, è opportuno che i punti di ingresso siano differenziati dai punti di uscita, con 

individuazione di percorsi obbligati. 

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e 

sapone oppure di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o dell’adolescente 

prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o l’adolescente dovrà igienizzarsi le mani 

una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore.  
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Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni 

accidentali. 

La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente: 

1) chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria o è stato male a casa; 

2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di 

temperatura corporea o termometro senza contatto, da pulire con una salvietta 

igienizzante o del cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine 

dell’accoglienza; ed in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino o 

l’adolescente inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire 

durante la misurazione. 

La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono 

rimanere a casa ed allertare il loro medici di medicina generale (MMG) ed il soggetto gestore. 

2.9   Progetto organizzativo del servizio offerto  

Il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre 

preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché, per 

quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali. 

Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti 

contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente 

all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno. 

Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: 

1) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di 

effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la 

predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle 

attività programmate; 

2) il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 

disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico 

3) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di 

una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le 

aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di 

riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne 
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preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, 

distanziamento fisico; 

4) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante 

un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono 

dall’inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i momenti in cui è previsto di 

realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali; 

5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con 

il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di 

coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 

6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con 

disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le 

modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di 

individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare; 

7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini 

ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita 

l’accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto 

distanziamento fisico; 

8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, 

attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità 

sanitarie locali; 

9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro 

condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con 

le competenti autorità sanitarie locali; 

10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al 

controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la 

loro relativa pulizia approfondita periodica; 

11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che 

accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine; 

12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 

2.10   Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con 

disabilità 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in 

una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione 

di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.  
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Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, dovrebbe essere 

potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o 

l’adolescente, anche favorendo il rapporto numerico 1 a 1. 

Il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse 

modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il 

distanziamento, così come della necessità di accompagnare i bambini e gli adolescenti con 

disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. 
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Attività ludico-ricreative – centri 

estivi – per i bambini d’età 

superiore ai 3 anni e gli adolescenti 

con la presenza di operatori addetti 

alla loro conduzione utilizzando le 

potenzialità di accoglienza di spazi 

per l’infanzia e delle scuole o altri 

ambienti similari (ludoteche, centri 

per famiglie, oratori, ecc.) 

Decorrenza: da giugno 2020 e per il periodo estivo. 

L’utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti i servizi educativi per l’infanzia e le scuole per 

realizzare i centri estivi che offrano un programma di attività ludico-ricreative, nel periodo 

estivo in cui gli stessi servizi educativi e scuole prevedono una fase di chiusura, ha una 

tradizione molto forte e radicata in numerosissime realtà locali. 

Le sedi di servizi educativi e di scuole maggiormente utilizzate per questo scopo sono 

naturalmente quelle che sono dotate di un generoso spazio verde dedicato poiché questo 

consente di realizzare attività anche all’aperto e diverse da quelle che caratterizzano l’attività 

didattica che si svolge durante il calendario scolastico. 

Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi similari, a patto che le 

stesse offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all’interno 

e all’esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e 

distribuzione di pasti. 

In generale, il progetto delle attività offerte predilige il riferimento ad attività ludiche che 

consentano di utilizzare il tempo della giornata in modo disteso e piacevole. 
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I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi 

individuati, nonché da organizzazioni ed enti del Terzo Settore. 

Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa 

assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli 

adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. 

Gli aspetti presi in considerazione riguardano: 

1) l’accessibilità; 

2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 

3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le 

strategie generali per il distanziamento fisico; 

4) i principi generali d’igiene e pulizia; 

5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 

6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della 

relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti; 

7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed 

adolescenti; 

8) i triage in accoglienza; 

9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 

10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità. 

3.1   Accessibilità degli spazi 

Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere considerate con 

l’aiuto del pediatra di libera scelta. 

  

Devono in ogni caso essere previsti criteri di priorità nell’accesso ai servizi per assicurare il 

sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro 

(per esempio situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, 

incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working, condizioni di fragilità, ecc.) 

In via generale, l’accesso deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 

1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende che il progetto deve essere 

circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i 

diversi bambini ed adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno distinte fasce relative alla 

scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola 

secondaria (dai 12 ai 17 anni); 
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2) mediante iscrizione è il gestore a definire i tempi ed i modi d’iscrizione dandone 

comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività 

proposte; 

3) con criteri di selezione della domanda, nel caso di domande superiori alla ricettività 

prevista, ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda 

espressa, deve essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, 

quali ad esempio: 

a) la condizione di disabilità del bambino o adolescente; 

b) la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino 

ed adolescente; 

c) il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed 

adolescente. 

3.2   Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio 

disponibile 

In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale 

l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo 

svolgimento delle attività programmate. 

Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività 

programmate non possono prescindere dalla valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio dal 

punto di vista della sicurezza. 

In considerazione delle necessità di distanziamento fisico è opportuno privilegiare il più 

possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di 

adeguate zone d’ombra.  

Vista l’organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità 

di diversi spazi per lo svolgimento delle attività dei centri estivi nell’ambito del territorio di 

riferimento.  

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il 

ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del 

tempo. 
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3.3   Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed 

adolescenti, e strategie generali per il distanziamento fisico 

I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli 

adolescenti nelle attività comuni come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di 

aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.  

Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione 

all’età dei bambini ed adolescenti nel modo seguente: 

1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 

bambini; 

2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 

bambini; 

3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto 

ogni 10 adolescenti. 

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo 

rispetto per l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento 

fisico. 

3.4   Principi generali d’igiene e pulizia 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 

starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando 

bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da 

applicare sempre sono le seguenti:  

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

2) non tossire o starnutire senza protezione; 

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

4) non toccarsi il viso con le mani; 

5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto; 

6) arieggiare frequentemente i locali. 

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. Particolare 

attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine. 
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Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle 

superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. 

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e 

di “disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro 

attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

3.5   Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori 

Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è necessario prevedere un certo numero di 

operatori supplenti disponibili in caso di necessità.  

In via complementare, costituirà una opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di 

operatori volontari, opportunamente formati. 

Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di 

COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle 

misure di igiene e sanificazione. 

Molto importante è anche che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno 

ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini e degli adolescenti che 

accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere 

con gli stessi. 

3.6   Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di 

stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed 

adolescenti 

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione 

della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo 

gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel 

tempo.  

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, 

nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale 

tracciamento del medesimo. 

Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19 | 25



La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle 

seguenti principali condizioni: 

1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai 

fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 

2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 

realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro; 

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

e prima dell’eventuale consumo di pasti; 

4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini 

nel momento del consumo del pasto; 

5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste 

periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della 

comunicazione ai genitori dei bambini. 

3.7   Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei 

bambini ed adolescenti 

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si svolga 

senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è 

opportuno scaglionarne la programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo. Meglio 

inoltre organizzare l’accoglienza all’esterno dell’area segnalando con appositi riferimenti le 

distanze da rispettare. 

All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con 

acqua e sapone o con del gel igienizzante. 

L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in 

turno. 

3.8   Triage in accoglienza 

I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o 

struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento 

delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i 

10 minuti. 
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Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita, 

con individuazione di percorsi obbligati. 

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e 

sapone o, in assenza di questa, di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino 

prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani 

una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel 

idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare 

ingestioni accidentali.  

La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente: 

1) chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria o è stato male a casa; 

2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di 

temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta 

igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza 

e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in 

contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). 

La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono 

rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore. 

3.9   Progetto organizzativo del servizio offerto  

Il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre 

preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché, per 

quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali. 

Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti 

contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente 

all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno. 

Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: 

1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di 

effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la 

predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle 

attività programmate; 
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2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo 

spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una 

piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree 

gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di 

riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne 

preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, 

distanziamento fisico; 

4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un 

prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono 

dall’inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di 

realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali; 

5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con 

il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di 

coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 

6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con 

disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le 

modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di 

individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare; 

7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini 

ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita 

l’accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento 

fisico; 

8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, 

attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità 

sanitarie locali; 

9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro 

condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con 

le competenti autorità sanitarie locali; 

10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il 

controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro 

relativa pulizia approfondita periodica; 

11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che 

accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine 

12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 
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3.10   Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con 

disabilità 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in 

una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione 

di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.  

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato 

integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, 

portando il rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o adolescente. 

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse 

modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il 

distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con 

disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. 

Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19 | 29



famiglia.governo.it

http://famiglia.governo.it
http://famiglia.governo.it


REGIONE TOSCANA

  

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 61 del 30  Maggio 2020
  

Oggetto:  
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 

2 relative a centri estivi e spiagge libere

Dipartimento Proponente: DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
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ALLEGATI N°3

ALLEGATI:

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

  1 Si Cartaceo+Digitale centri estivi

  2 Si Cartaceo+Digitale patto corresponsabilità

  3 Si Cartaceo+Digitale spiagge libere

  

ERRATA CORRIGE: nell'allegato 1, pagina 2, il 3° capoverso  " - che tale progetto viene redatto sulla base di un apposito 

schema disponibile sulla piattaforma Suap;" è sostituito da  " - che tale progetto viene redatto avendo a riferimento lo 
schema tipo disponibile sulla piattaforma Suap;"



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le 
regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione 

civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 
particolare, l’articolo 32;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l’epidemia  da  Covid-19  è  stata  valutata  come  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza 
internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo con la 
quale  l’epidemia  da  Covid-19  è  stata  valutata  come pandemia  in  considerazione  dei  livelli  di 

diffusività e gravita raggiunti a livello globale;

Preso  atto  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020  con  la  quale  è  stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti  da agenti  virali  trasmissibili” e seguenti 
recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato  altresì  il  decreto del  Capo del  Dipartimento della  Protezione civile  rep.  n.  630 del 
27.02.2020 con cui il  sottoscritto è nominato soggetto  attuatore ai  sensi della citata OCDPC n.
630/2020;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione 
dell’articolo 3, comma 6 bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli 
atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 
2020, n. 6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, 
le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio 

2020;



Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33” e in particolare: l'articolo 1, comma 1, lettera c), ai sensi del quale a 
decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo 
svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed  educative,  anche non formali,  al  chiuso  o  all’aria 
aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli 

di  sicurezza  predisposti  in  conformità  alle  linee  guida  del  dipartimento  per  le  politiche  della 
famiglia di cui all’Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della 
Fase 2 - con la quale:
-  è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e 
sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17maggio 2020 

e delle misure previste nelle Linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio202;
- visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo delDPCM e la data di 

entrata in vigore dell’ordinanza 57/2020, è stata prevista la possibilità di successivi aggiornamenti;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della 
Fase 2;

Viste Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27  Maggio 2020 “Contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2” con la quale 
sono state recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con esclusivo 
riferimento a  ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e 

piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, informatori scientifici del farmaco, aree giochi 
per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere;

Ritenuto, in ordine alle attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini di età superiore a tre 
anni e gli adolescenti, di confermare la tempistica e le modalità di svolgimento previste dal DPCM 

17/05/2020 ed in particolare di consentirne la realizzazione da parte dei soggetti proponenti sulla 
base delle Linee guida del Dipartimento per le politiche delle famiglie di cui all’allegato 8 del citato 
DPCM, punto 3.9; 

Considerata la necessità di favorire la realizzazione di attività ludiche, ricreative –Centri estivi- per i 

bambini di  età  superiore a tre anni  e gli  adolescenti  sul territorio  regionale alla  luce di  quanto 
previsto dal citato DPCM del 17 maggio 2020 assicurando l’adozione di un’omogenea procedura 
per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati;

Ritenuto, inoltre, di prevedere la sottoscrizione, da parte dell’ente gestore e della famiglia coinvolta, 

di  un patto  finalizzato al  rispetto  delle  regole di  gestione e delle  misure di contenimento della 
diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19; 



Ritenuto, infine, di dover approvare, ad integrazione di quanto già disposto con la citata ordinanza 
60 del 27 maggio 2020 in ordine agli stabilimenti balneari, specifiche linee guida per la fruizione 
delle spiagge libere;

Ritenuto  che  il  potere  di  ordinanza  regionale,  in  specie  ai  fini  dell’adozione  di  misure  di 
contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 
32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e  117 del d.lgs n. 
112/1998;

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 
pubblica le seguenti misure:

1. al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle 
misure precauzionali di contenimento dell’epidemia da COVID-19 di disporre, in coerenza con i 
principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali: 

2. che le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative – Centri estivi- per i bambini di 
età superiore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale sono svolte, a partire dal 15 giugno 

2020, sulla base delle Linee guida di cui allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, punto 3.9, 
recepite con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020; 

3.  che  i  soggetti  proponenti  attività  ludico-ricreative  -  Centri  estivi  -  devono  sottoporre 
all’amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto 

tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività  di cui all’allegato 1 alla presente 
ordinanza;

4. che in caso di affidamento a soggetti terzi della gestione del servizio in appalto o in concessione 
da parte del comune, l’atto di affidamento tiene luogo della Dichiarazione di cui al punto 3.; 

5. che il soggetto gestore delle  attività ludico-ricreative - Centri  estivi  è tenuto a sottoscrivere 
insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto 
delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico 

da COVID -19; secondo lo schema tipo di cui  all’allegato 2 alla presente ordinanza;

6. che le  spiagge libere  sono gestite nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio 
di  contagio  definite  nelle  specifiche  linee  guida  regionali  di  cui  all’allegato  3  alla  presente 
ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei 

comuni  finalizzata  ad  evitare  assembramenti  nell’area  ed  assicurare  il  distanziamento 
interpersonale, anche tramite    accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili o limitazioni di 
accesso; 

7. di  confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è 

raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri  e che l’utilizzo della mascherina protettiva è 
obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o 
aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 31 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data 



finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
ai Prefetti;

ai Sindaci;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto 
dall’articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall’articolo 4 del d.l.19/2020;

Avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,  ovvero  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis 

della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

                              
                                                                                                                  Il Presidente



ALLEGATO 1
Modulo di comunicazione inizio attività.

Al Comune di _________________________________

e p.c. Alla Autorità Sanitaria  Locale Toscana Centro

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e cognome _________________________________________________________________

Codice Fiscale___________________________ e-mail/PEC_______________________________

di nazionalità _________________________  residente in _________________________________

C.A.P. _____________ Provincia _____ Via/Piazza ________________________________ n° ___

in  qualità  di  titolare,  ovvero  (compilare solo  quando  si  agisce  in  rappresentanza  di  persone

giuridiche) in qualità di  Legale Rappresentante della ___________________________________

________________________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________ Part.IVA _______________________________

con sede in ____________________ Via/Piazza _________________________________ n° _____

Tel. ___________________  e-mail/PEC ______________________________ 

(se) iscritta in CCIAA al  n° _____________

PRESENTA
COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ

PER

Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti,
con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione,

nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc.)
ex allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 - punto 2)

per i locali _______________________________________________________________________

|_| provvisti di mensa    |_| non provvisti di mensa

ubicati nella struttura __________________________________________situata al piano ________

dell'immobile posto in Via/Piazza ________________________________________  n. _________ 



IL/LA SOTTOSCRITTO/A
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

consapevole  che  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- Di aver preso visione del Decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e
dell’allegato 8 intitolato “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”;

- Che il progetto dell’attività per la quale si presenta la comunicazione di Inizio Attività è conforme
alle suddette “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”;

- Che tale progetto  viene redatto  sulla  base di  un apposito  schema disponibile  sulla piattaforma
Suap;

- Che, in particolare le caratteristiche strutturali e delle attività previste sono quelle qui di seguito
indicate:

• le condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti che partecipano all’offerta saranno
valutate per verificarne l’idoneità alla partecipazione all’attività;

• il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti è graduato, in relazione
all’età  dei  bambini o adolescenti  stessi,  come segue: 1)   per  i  bambini  in  età  di  scuola
dell’infanzia (da 3 a 5 anni) rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 2)  per i bambini in età di
scuola  primaria  (da  6  ad  11  anni)  rapporto  di  un  adulto  ogni  7  bambini;  3)   per  gli
adolescenti  in età di  scuola secondaria  (da 12 a 17 anni) rapporto di un adulto  ogni 10
adolescenti;

• saranno attuati i principi di igiene e di pulizia richiamati nel citato allegato 8;
• il  rapporto  numerico,  nel  caso  di  bambini  ed  adolescenti  con  disabilità,  è  potenziato

integrando  la  dotazione  di  operatori  nel  gruppo  dove  viene  accolto  il  bambino  o
l’adolescente, anche favorendo il rapporto numerico 1a 1 e il personale coinvolto è formato
sulle  diverse  modalità  di  organizzazione  necessarie  a  tener  conto  delle  difficoltà  di
mantenere il distanziamento;

• è  previsto  un  numero  di  operatori  supplenti,  da  attivare  in  caso  di  necessità  e,  in  via
complementare, il coinvolgimento di operatori volontari;tutto

•  il  personale,  sia  professionale  che  volontario,  è  formato  sui  temi  della  prevenzione  di
COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle
misure d’igiene e sanificazione;

• le attività sono organizzate per piccoli gruppi,  garantendo il distanziamento di almeno 1
metro  (raccomandato  1,80)  e  la  stabilità  del  rapporto  numerico  per  tutto  il  tempo  di
svolgimento delle attività;

• sarà  privilegiato  ove  possibile  l’utilizzo  di  spazi  all’aperto  con  la  presenza  di  zone
ombreggiate;

• è garantita una pulizia approfondita  frequente  delle  attrezzature  e  degli  oggetti  utilizzati
per  la realizzazione delle attività ed il lavaggio delle mani da parte degli operatori e di tutti
gli  utenti all’ingresso,  in concomitanza col  cambio di  attività, dopo l’utilizzo dei  servizi
igienici, prima dell’eventuale consumo di pasti e all’uscita;

• nel caso sia previsto il consumo di pasti posate e bicchieri non saranno condivisi;
• i  momenti  di  ingresso  e  di  uscita  dei  bambini  e  degli  adolescenti  si  svolgono  senza

comportare assembramento e sono previsti, quando necessario, opportuni scaglionamenti;
• i  punti  di  ingresso,  quando  possibile,  sono  differenziati  dai  punti  di  uscita,  con



individuazione di percorsi obbligati e sono disponibili una fontana o un lavandino con acqua
e sapone oppure di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani;

• al momento dell’accesso:
- viene richiesto ai genitori se nei 14 giorni antecedenti il bambino o l’adolescente abbia avuto

la febbre,  tosse,  difficoltà respiratoria o è  stato male a  casa.  In  caso affermativo dovrà
essere esibito certificato medico o referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di
prelievo mediante tampone nasofaringeo;

- viene verificata la temperatura corporea. Nel caso risulti superiore a 37,5 l’accesso non è
consentito;

- la stessa procedura è posta in essere all’entrata per gli  operatori,  che, se malati,  devono
rimanere  a  casa  e  potranno  successivamente  riprendere  servizio  previa  valutazione  del
medico competente o presentazione di certificato medico.

Luogo __________________________,

data __________________________

Firma

________________________________________

Allegati:

1a) Documento d’identità del sottoscrittore
1b) Informativa privacy



Allegato 1a) Documento identità del sottoscrittore

Inserire il documento



Allegato 1b) Informativa privacy

COMUNE DI ______________

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER ATTIVITA’ ESTIVE
E CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Il  Comune  di  __________________________  (con  sede  in  ____________________________),
nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante
pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,

informa gli interessati che:

- I dati personali assunti che li riguardano sono raccolti e trattati al solo fine della prevenzione del
contagio da Covid-19, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio e di garantire
la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro;

- La raccolta dei dati personali è obbligatoria per legge con riferimento all'implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM  11 marzo 2020;

- I dati personali saranno trattati da personale appositamente autorizzato dal titolare e trattati nel
rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018;

- I  dati  raccolti  non saranno diffusi  o comunicati  a terzi,  al  di  fuori  delle specifiche previsioni
normative (ad esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19);

- I dati personali raccolti saranno trattati per tutta la durata dello stato di emergenza, terminato il
quale  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa;

- Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016;

- Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

- Il Responsabile per la protezione dati del Comune di _______________________è contattabile ai
seguenti  recapiti:  tel_________________________  e-mail  rpd@comune.__________________.it
pec comune._______________@postacert.toscana.it        



ALLEGATO 2

Facsimile PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI

per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il  sottoscritto  __________________________________________________________________,

responsabile  del  Centro  Estivo  ___________________________________________________,

realizzato presso la sede ____________________________________________________________

e il/la signor/a ________________________________________________________, in qualità di

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________________, nato

il___________________  a  _______________________________(______),  residente  in

______________________, via/piazza ___________________________________ e domiciliato in

________________________________, via ______________________________, 

entrambi  consapevoli  di  tutte  le  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni

mendaci,  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA
FREQUENZA DI ______________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure in presenza di altri
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o
febbre;

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al
centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)
o  di  altra  sintomatologia  (tra  quelle  sopra  riportate),  l’Ente  Gestore  provvede  all’isolamento
immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari.

-  di  essere  consapevole  che  il  proprio  figlio/a  dovrà  rispettare le  indicazioni  igienico  sanitarie
all’interno del centro;



-  di  essere  stato  adeguatamente  informato  dagli  organizzatori  del  centro  estivo  di  tutte  le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:

•delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;
•di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo,
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

-  di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata,
non  è  possibile  azzerare  il  rischio  di  contagio  che  invece  va  ridotto  al  minimo  attraverso  la
scrupolosa  e  rigorosa  osservanza  delle  misure  di  precauzione  e  sicurezza  previste  da  appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto dei centri estivi.

in particolare, il gestore dichiara:

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.  Il  personale stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo
in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

- di impegnarsi  a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di  un bambino o adulto frequentante il  centro estivo,  a  ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto
delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  e  delle  Linee  guida  per  la  gestione  in  sicurezza  di  opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19
di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020.

Il genitore                      Il responsabile del Centro Estivo
(o titolare della responsabilità genitoriale)

______________________________                        ______________________________



Allegato 3 

SPIAGGE LIBERE
Le presenti indicazioni si applicano alle spiagge libere.

I frequentatori dovranno adottare comportamenti coerenti con le misure di prevenzione e rispettare
le norme e le direttive nazionali e regionali finalizzate alla mitigazione del rischio Covid-19. A tal
fine si ribadisce l’importanza dell’essere costantemente informati e della responsabilità individuale.

Sarà cura dei frequentatori effettuare una frequente pulizia delle mani e delle loro attrezzature da
spiaggia. 

I frequentatori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e farne
comunque  uso  in  ogni  situazione  nella  quale  possa  presentarsi  l’evenienza  del  venir  meno  al
distanziamento interpersonale.

I Comuni devono predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. A tal fine nei
punti  di  accesso alle  spiagge libere deve essere affissa una cartellonistica in  italiano e inglese,
riportante con chiarezza e sinteticità le principali condotte da tenere sia in spiaggia che in acqua. I
comuni possono utilizzare ulteriori strumenti informativi nelle forme più consone.

Sulle spiagge e nel mare devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di
assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (raccomandato 1,8 mt). Le
distanze interpersonali possono essere derogate per coloro che in base alle disposizioni nazionali e
regionali  vigenti  non  siano  soggetti  al  distanziamento  interpersonale  (conviventi,  etc.).  I
genitori/accompagnatori di minori dovranno vigilare affinché i minori stessi mantengano la distanza
interpersonale da persone non comprese nelle deroghe sopra richiamate.

Deve essere assicurata una disposizione tra ombrelloni o altri  sistemi di ombreggio in modo da
garantire una distanza di 4 metri da quelli prospicienti. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie,
sdraio,  etc.)  deve essere  comunque garantita  una distanza di  almeno 1,5 m.  Tali  distanze sono
derogate per coloro che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al
distanziamento interpersonale (conviventi, etc.)

È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto,
surf,  windsurf,  kitesurf)  possono  essere  regolarmente  praticati,  nel  rispetto  delle  misure  di
distanziamento  interpersonale.  Diversamente,  per  gli  sport  di  squadra  (es.  beach-volley,  beach-
soccer), sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e di garantire gli interventi di pulizia e
disinfezione  dei  servizi  eventualmente  presenti  si  suggerisce  la  presenza  di  un  addetto  alla
sorveglianza.



CONFERENZA ZONALE PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Crespina Lorenzana,

Fauglia, Lajatico, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera,
 Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola.

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Deliberazione numero 06 del 03.06.2020

OGGETTO:

INDIRIZZI  PER  LE  ATTIVITÀ  ESTIVE  INFORMALI  A  FAVORE  DELL'INFANZIA  E
DELL'ADOLESCENZA – APPROVAZIONE.

L’anno  duemilaventi, il giorno tre del mese di Giugno, alle ore 15.30,  presso la sede dell’Unione
Valdera in Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4, si è tenuta la seduta della Conferenza zonale per
l’educazione e l’istruzione della Zona Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente ai sensi
dell’articolo 8 del Regolamento di funzionamento della Conferenza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti: 

FROSINI BARBARA  –  Assessore delegato dal Sindaco di Bientina  P

LARI ALESSIO – Sindaco di Buti Assente

MORELLI ELISA – Assessore delegato dal Sindaco di Calcinaia P

CECCHINI ARIANNA – Sindaco di Capannoli - Presidente Conferenza P

CICCARE’ CHIARA  –  Assessore delegato dal Sindaco di Casciana Terme Lari P

TARRINI GIACOMO - Sindaco di Chianni Assente

BERNARDINI FRANCESCA – Ass. delegato dal Sindaco di Crespina Lorenzana P

LENZI ALBERTO -  Sindaco di Fauglia Assente

BARBAFIERI ALESSIO - Sindaco di Lajatico Assente

MENCI GIULIANA - Sindaco di Orciano Pisano Assente

GHERARDINI MARCO – Sindaco di Palaia P

DAINELLI ANNA – Assessore delegato dal Sindaco di Peccioli P

MACCHI STEFANIA  – Assessore delegato dal Sindaco di Ponsacco P

COCILOVA CARLA – Assessore delegato dal Sindaco di Pontedera P

LO PRETE PATRIZIO – Assessore delegato dal Sindaco di Santa Luce P

PARRELLA ILARIA - Sindaco di Santa Maria a Monte Assente

VIGNALI CLAUDIA  – Assessore delegato dal Sindaco di Terricciola P

In relazione all’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 i lavori della Conferenza Zonale si svolgono
in videoconferenza con tutti i membri presenti ad eccezione della Presidente CECCHINI ARIANNA
– Sindaco di Capannoli e del Segretario verbalizzante presenti in sede.

Partecipa inoltre, ai sensi dell’art.3 del Regolamento di funzionamento della Conferenza, collegato
in videoconferenza, il Presidente della Rete Costellazioni Gian Luca La Forgia. 
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Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera  a)  del
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa PAOLA MARIA LA FRANCA, Segretario generale dell'Unione Valdera,
la  quale  si  accerta  dell’identificazione  dei  partecipanti  nonché  della  possibilità  che  coloro  che
partecipano in videoconferenza possano interagire durante la seduta,  ricevere atti  e trasmettere
atti.

Presiede la seduta la Presidente della Conferenza ARIANNA CECCHINI.

Il Presidente della seduta, visto l’art.10 del Regolamento della Conferenza zonale per l’educazione
e l’istruzione della  Zona Valdera e accertato  il  numero legale  per  poter  deliberare  validamente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini  della decisione la Conferenza ha preso preliminarmente atto dei pareri  espressi  ai  sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri
sono allegati alla presente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA CONFERENZA ZONALE PER L’EDUCAZIONE E
L’ISTRUZIONE DELLA ZONA VALDERA

OGGETTO: INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE INFORMALI A FAVORE DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA – APPROVAZIONE.

Decisione:

La Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Zona Valdera:

 Recepisce i risultati dell’indagine di rilevazione dei bisogni relativa alle attività estive delle
famiglie della Valdera svolta dal  gruppo di lavoro individuato dalla Conferenza zonale in
collaborazione con il Cred Valdera;

 Prende atto del DPCM del 17 maggio 2020 e del relativo allegato 8) con il quale sono state
approvate le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità
e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”;

 Acquisisce quanto disposto dall’Accordo Stato regioni del 25/05/2020 “Linee guida per la
riapertura delle attività Economiche e Produttive” e dall’ordinanza del presidente della giunta
regionale n. 61 del 30/05/2020 “Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Codiv-19. Ulteriori misure per la fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere”

 Approva gli indirizzi per le attività estive informali a favore dell’infanzia e dell’adolescenza di
cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

Motivazione:

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, contagio dovuto al COVID 19.
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L’emergenza  sanitaria  e  le  relative  misure  ministeriali  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza  epidemiologica,  hanno  determinato  un’importante  limitazione  della  possibilità  di
movimento  al  di  fuori  del  contesto  domestico.  La  sospensione  di  tutte  le  attività  educative  e
scolastiche  in  presenza,  in  particolare,  ha  drasticamente  ridotto  la  possibilità  per  bambini  ed
adolescenti di svolgere esperienze anche al di fuori del contesto familiare, impattando, quindi, sulle
condizioni di ordinario benessere dei bambini strettamente connesse alla socializzazione fra pari, al
gioco e all’educazione.

Con il  DPCM del 17 maggio 2020 e il relativo allegato 8, sono state approvate “Le Linee guida per
la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza covid-19” per le attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini
d’età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione,
utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari
(ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.). Decorrenza: da giugno 2020 e per il periodo estivo con
l’obiettivo di  individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell’attuale fase 2 dell’emergenza
COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.

La Regione Toscana, per favorire il ritorno alla normalità in sicurezza, con D.G.R. n. 602 dell’11
maggio  2020,  ha  destinato  risorse  integrative  a  favore  dei  Comuni  per  la  realizzazione  di
esperienze educative e di socializzazione rivolte a bambini/e e ragazzi/e durante i mesi estivi 2020,
di  tipo  non  residenziale  quali  centri  estivi  e  campi  solari,  da  prevedere  nel  contesto  della
programmazione  integrata  territoriale,  anche  avvalendosi  di  soggetti  attuatori  quali  enti  che
svolgono attività  sportive,  culturali,  ricreative  anche del  terzo settore,  sulla  base di  un’apposita
progettazione.

La Conferenza  Educativa  Valdera,  recepisce  la  rilevazione  dei  bisogni  effettuata  attraverso  un
questionario sottoposto ai genitori dei bambini/e e ragazzi/e dai 18 mesi agli 11 anni, a cui hanno
risposto oltre tremila famiglie della Valdera, dal quale è emersa la necessità di offrire attività estive
anche per poche ore al giorno, senza necessità di pranzo collettivo, auspicando anche un supporto
psico/pedagogico di sostegno ai minori interessati.

Al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie e definire una cornice condivisa per l’attivazione di
opportunità  positive  in  condizioni  di  sicurezza,  la  Conferenza  Educativa  Zonale  della  Valdera
accoglie  le  indicazioni  contenute  nel  DPCM del  17 maggio  2020 allegato 8),  e quanto  stabilito
dall’accordo Stato Regioni del 25/05/2020 e dall’Ordinanza del Presidente della regione n. 61 del
30/05/2020   e  approva  gli  indirizzi  per  le  attività  estive  informali  a  favore  dell’infanzia  e
dell’adolescenza,  i  quali  dovranno  essere  recepiti  dai  comuni  della  Conferenza  zonale  per
l’attivazione delle attività estive sopra citate.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il servizio segreteria generale dell'Unione Valdera provvederà alla pubblicazione del presente atto
all'albo pretorio on line dell'Unione Valdera.

La responsabile del “Servizio Educativi”  dell’Unione Valdera provvederà allo svolgimento di ogni
ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

Segnalazioni particolari:
 
Nel rispetto dell'art.  12 comma 6 del Regolamento della Conferenza Zonale per l'educazione e
l'istruzione  della  Valdera  il  Coordinatore  della  struttura  di  supporto  tecnico  organizzativo  della
Conferenza  di  Zona  assicura,  di  concerto  e  secondo  le  direttive  del  Dirigente  eventualmente
preposto,  la redazione e l’adozione degli  atti  amministrativi  di  programmazione,  monitoraggio e
rendicontazione, necessari a facilitare i lavori e ad attuare le decisioni della Conferenza.

Esecutività:
3
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La  Conferenza  zonale  per  l'educazione  e  l'istruzione  della  Zona  Valdera  dichiara  la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al
fine di  rendere più incisiva l’economicità  e l’efficacia dell’azione amministrativa  a mezzo di  una
accelerazione del procedimento.
Riferimenti normativi:

a - Generali:

D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Regolamento di funzionamento della Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione della Zona
Valdera approvato con deliberazione della Conferenza di zona n. 6/2019

Art.  49  del  D.Lgs.  n.267/2000  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativamente
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione.

D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità,  trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"

b – Specifici:

Legge Regionale Toscana 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia
di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”  Regolamento  di
funzionamento  della  Conferenza  zonale  per  l'educazione  e  l'istruzione  della  Zona  Valdera
approvato con deliberazione della Conferenza n. 5 del 17 marzo 2017.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministre del 17 maggio 2020

D.G.R.T n. 503 del 19/04/2019  ad oggetto “L.R. 32/2002: approvazione delle "Linee guida per la
programmazione e progettazione educativa integrata territoriale – anno
educativo/scolastico 2019/2020"

D.G.R.T n. 602 dell’11/05/2020 ad oggetto “Emergenza sanitaria Covid-19: contributi straordinari
alle  amministrazioni  comunali  per  la  realizzazione  di  centri  estivi  in  Toscana.  Integrazioni  alla
D.G.R. n. 503/2019”

DPCM  17  maggio  2020  ad  oggetto  ”Linee  guida  per  la  gestione  in  sicurezza  di  opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”

Accordo Stato regioni del 25/05/2020 “Linee guida per la riapertura delle attività Economiche e
Produttive”

Ordinanza  del  Presidente  della  regione  n.  61  del  30/05/2020  “Contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19.Ulteriori misure per la fase 2 relative a centri estivi e
spiagge libere”

Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione di cui alla
D.G.R. 21 giugno 2016 n. 584

Ufficio proponente:
Servizi Educativi dell'Unione Valdera
Responsabile del procedimento: Cinzia Minuti
Tel. 0587/299.565
c.minuti@unione.valdera.pi.it
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______________________________________________________________________________

Si  passa  quindi  alla  votazione  della  sopra  riportata  proposta  di  deliberazione,  con  il  metodo
dell’appello nominale.

Durante  la  trattazione  dell’argomento  si  è  scollegata  dalla  videoconferenza  Chiara  Ciccarè,
assessore del Comune di Casciana Terme Lari delegato dal Sindaco, che risulta pertanto assente
alla votazione.

Sempre durante la trattazione dell’argomento si sono invece collegati in videoconferenza il Sindaco
di Lajatico Alessio Barbafieri  e il  Sindaco di  Santa Maria a Monte Ilaria  Parrella  che prendono
pertanto parte alla votazione.

Il  Presidente  interpella  i  singoli  partecipanti;  al  termine  della  votazione  si  ottiene  il  seguente
risultato:

1.  Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione

2.  Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

Il  Presidente  proclama  pertanto  approvata  la  deliberazione  in  oggetto  e  la  sua  immediata
eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante

CECCHINI ARIANNA / ArubaPEC S.p.A. LA FRANCA PAOLA MARIA /ArubaPEC S.p.A.
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INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE INFORMALI
A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

(DPCM 17/05/2020 ALL.8 – ORDINANZA RT 61/2020)

La  Conferenza  Educativa  Valdera  recepisce  la  rilevazione  dei  bisogni  effettuata
attraverso un questionario sottoposto ai genitori dei bambini/e e ragazzi/e dai 18 mesi
agli  11 anni, a cui hanno risposto oltre tremila famiglie della Valdera, dal quale è
emersa la necessità di  offrire attività estive anche per poche ore al  giorno,  senza
necessità  di  pranzo  collettivo,  auspicando  anche  un  supporto  psico/pedagogico  di
sostegno ai minori interessati.

A seguito dell’emanazione del DPCM 17 maggio 2020 e del relativo allegato 8 - Linee
guida per “Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d’età superiore ai 3
anni  e  gli  adolescenti  con  la  presenza  di  operatori  addetti  alla  loro  conduzione
utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri
ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.). Decorrenza: da giugno
2020 e per il  periodo estivo” e dell’emanazione dell’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale Toscana n. 61 del 30/05/2020, è necessario per poter  ripartire in
sicurezza riflettere su possibili programmi/format di sperimentazione “in presenza” in
collaborazione con la Asl e con tutte le associazioni educative, pedagogiche, sportive e
formative,  con  le  associazioni  di  volontariato,  i  soggetti  facenti  parte  del  sistema
educativo della Valdera, le associazioni ad indirizzo confessionale e non confessionale
del nostro territorio, al fine di definire, collegialmente, una cornice di azione condivisa
che tenga conto di una responsabilità diffusa per:

➢ Recuperare il protagonismo dei bambini e delle bambine con una progettualità
che tenga conto delle differenze di identità di genere, culturali e sociali;

➢ Contrastare i  rischi  di  una quotidianità interrotta, recuperando l'abitudine ad
una socializzazione, seppur in piccoli gruppi e con distanziamento, che tenga
conto  della  deprivazione dell'esperienza scolastica,  sensoriale,  relazionale  ed
educativa avvenuta dopo il lockdown del 4 marzo u.s.;

➢ Valorizzare  e implementare  l'educazione all'aperto,  con priorità  di  utilizzo  di
spazi  verdi  quali:  giardini,  parchi,  impianti  sportivi,  aree  esterne  di  edifici
scolastici

➢ Valutare inoltre l’opportunità di utilizzare le sedi di servizi educativi e di scuole,
già in passato destinate a questo scopo con annesso un generoso spazio verde
dedicato, per consentire la realizzazione di attività prevalentemente all’aperto.
Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare, a patto che le stesse
offrano le medesime funzionalità necessarie, spazi per le attività all’interno e in
prevalenza all’esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali;

1



➢ Favorire l'inclusione sociale in modo particolare ai bambini e alle bambine con
disabilità e bes garantendo contesti ludico/ricreativi adeguati alle diverse fasce
di età

➢ Favorire  misure  atte  alla  conciliazione  tra  tempi  di  vita  e  tempi  di  lavoro
familiare.

In  virtù  di  quanto  sopra  evidenziato,  e  specificando  che  sarà  compito  dei  singoli
Comuni curare tutto quello che afferisce alla logistica nei propri territori di competenza
(avvisi  volti  a  reperire  soggetti  interessati  alla  progettazione,  eventuale  messa  a
disposizione di  spazi,  eventuali  altre  attività  di  seguito  previste),  ai  quali  Regione
Toscana ha destinato fondi specifici  per la realizzazione di attività estive, dovranno
essere considerate le seguenti indicazioni:

a) in  ragione  di  quanto  premesso  e  vista  la  fondamentale  importanza  della
sicurezza  sanitaria  nello  svolgersi  delle  attività  estive,  stante  il  periodo
emergenziale, si ritiene indispensabile la preventiva condivisione dei presenti
indirizzi tra la Conferenza Educativa Valdera, e quindi i Comuni che ne fanno
parte, e la Asl territorialmente competente;

b) le attività ludiche dovranno essere declinate all'interno di un progetto generale
a  cura  del  gestore  e  condiviso  mediante  un  patto  di  corresponsabilità
sottoscritto con i genitori che aderiscono all'iniziativa;

c) il progetto generale delle attività dovrà essere  sottoposto all’amministrazione
comunale nel cui territorio si svolgono le attività attraverso piattaforma SUAP,
tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività di cui all’alle-
gato 1 previsto dall’ordinanza regionale;

d) vista  l'importanza  di  una coprogettazione  per  addivenire  alla  stesura  di  un
Patto territoriale con il Sistema di governance integrato tra pubblico e privato
locale,  al  fine  di  garantire  la  ripresa  futura  di  alcune  attività  ricreative  e
ludiche, si  ritiene necessario fin da ora attivare, per una sinergia di  intenti
educativi e di sicurezza sanitaria, un tavolo di confronto e concertazione con
tutti i soggetti del territorio interessati alla programmazione di attività estive
non formali rivolte all'infanzia e all'adolescenza.

Nel  caso  sopraggiungessero  ulteriori  disposizioni  prima  dell’avvio  delle  attività,  il
gestore e gli  enti  locali  si  impegnano a recepirle e ad adottare le ulteriori  misure
richieste.

Condivisione  degli  indirizzi  per  le  attività  estive  informali  a  favore

dell’infanzia e dell’adolescenza

- Condivisione degli indirizzi con l’autorità sanitaria competente sul territorio e
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recepimento di eventuali ulteriori disposizioni specifiche che dovessero essere
emanate dall’autorità sanitaria

- Presentazione e condivisione degli indirizzi con tutti gli operatori del Sistema
(cooperative, associazioni, ecc)

- Condivisione  degli  indirizzi  con  il  personale  dei  Comuni  della  Conferenza
Educativa

- Informativa a tutti  i  genitori  tramite i  canali  istituzionali  (siti,  mailing list)  e
tramite organi di stampa

Progetto generale delle attività

Sarà compito del gestore interessato presentare il progetto, descrivendo le attività che
intenderà realizzare, che dovrà contenere le seguenti informazioni:
1) accessibilità;
2) modalità di  ingresso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei

bambini ed adolescenti;
3) triage in accoglienza;
4) standard  per  il  rapporto  fra  bambini/e  ed  adolescenti  accolti  e  lo  spazio

disponibile;
5) standard per il rapporto numerico fra il personale e bambini/e ed adolescenti;
6) principi generali d’igiene e pulizia;
7) selezione del personale e formazione degli operatori;
8) orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo

della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
9) accoglienza di bambini/e ed adolescenti con disabilità;
10) progetto organizzativo del servizio offerto;

1) Accessibilità

I bambini dovranno accedere ai centri estivi con certificato del pediatra che attesta le
buone condizioni di salute del bambino. In mancanza di esso con autocertificazione
resa dai genitori ai sensi del Decreto 445/2000 attestante che il bambino/a si trova in
buona salute.
Il  progetto  deve individuare  distinte  fasce  di  età  in  modo da creare  condizioni  di
omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti; dovranno essere distinte fasce
relative alla scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11
anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni).

2) Accesso  quotidiano,  modalità  di  accompagnamento  e  ritiro  dei  bambini  ed

adolescenti

Occorre prevedere ingressi e uscite scaglionate tra i 5 ed i 10 minuti.
All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle
mani  con acqua e sapone o garantita l’igiene con gel igienizzante. L’igienizzazione
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delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

3) Triage in accoglienza

I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato
dell’area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti
allo svolgimento delle attività.  Si consiglia di creare due percorsi uno, per l’ingresso e
uno per l’uscita, e che gli stessi percorsi siano obbligati.
Nel  punto  di  accoglienza deve essere  disponibile  una fontana o  un lavandino con
acqua e sapone o,  in  assenza di  questa,  deve essere garantita a presenza di  gel
idroalcolico per l’igienizzazione delle mani di bambini e adolescenti prima che entrino
nella zona dove si  svolgono le attività e la stessa procedura deve essere eseguita
anche all’uscita.
La  procedura  di  triage  deve  prevedere  la  rilevazione  della  temperatura  corporea
tramite  termometro  senza  contatto  oppure  su  dichiarazione  del
genitore/accompagnatore  che  firma  una  dichiarazione  relativamente  allo  stato  di
salute dichiarando assenza di febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro.
La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati,
devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore.

4) Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile

Occorre  favorire  una  programmazione  che  tenga  conto  della  riappropriazione
dell'esterno e dei contatti  sociali  seppur nelle misure di sicurezza. È fondamentale
l’organizzazione in piccoli gruppi e in una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento
delle  attività  programmate,  ma  questo  non  può  prescindere  dalla  valutazione
dell’adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza.
È opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se
non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.
In  caso  di  attività  in  parte  anche  in  spazi  chiusi  è  raccomandata  l’aerazione
abbondante dei locali, con il  ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le
finestre aperte per la maggior parte del tempo.

5) Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le

strategie generali per il distanziamento fisico

L’organizzazione in piccoli gruppi è funzionale al contenimento di eventuali contagi,
sulla base dell’età e dell’autonomia di bambini/e e adolescenti e la loro capacità di
aderire alle misure preventive che dovranno essere attuate per ridurre il rischio Covid.
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in
relazione all’età dei bambini ed adolescenti nel modo seguente:
1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto
ogni 5 bambini;
2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto
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ogni 7 bambini;
3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un
adulto ogni 10 adolescenti.
È  necessario  che  il  gruppo  e  la  sua  composizione  sia  stabile  e  che  abbia
contemporaneamente  un  operatore/educatore  stabile  e  dovranno  essere  evitate
attività di intersezione tra gruppi diversi.

6) Principi generali d’igiene e pulizia

Sarà necessario applicare all’interno degli spazi ove si svolgono attività le seguenti 
misure:
1) lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani;
2) indossare la mascherina;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali;
Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti.
Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine.
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente
sulle superfici con le quali si viene maggiormente a contatto, con frequenza almeno
giornaliera, con un detergente neutro.
Ciascun  gestore  dovrà  provvedere  alla  pulizia/igienizzazione  degli  ambienti
avvalendosi dei propri operatori o di ditte esterne in possesso dei requisiti  previsti
dalle normative vigenti.
Ciascun gestore dovrà incaricare apposito personale per la pulizia dei servizi igienici
ogni  volta  dopo  che  sono  stati  utilizzati  e  procedere  alla  “disinfezione”  almeno
giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri
prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
                                                                   

7) Selezione del personale e formazione degli operatori

Sarà  necessario  che  il  personale  individuato  (incaricato  o  volontario)  da  ciascun
gestore  abbia  effettuato  i  test  seriologici  o  tamponi  come  da  Ordinanza  Regione
Toscana n. 54 del 06/05/2020.
Il gestore dovrà dotare tutto il personale coinvolto di DPI necessari per la sicurezza
sanitaria.
Il personale dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori o
possedere adeguata formazione o esperienza nel settore.
Gli educatori dovranno seguire appositi corsi di formazione obbligatori prima di iniziare
le attività “sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione”.
Il  CRED Valdera,  in  sinergia  con  l'ASL  e  la  SdS,  metterà  a  disposizione  modalità
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organizzative e competenze per la formazione degli operatori. Il percorso formativo
potrà  tener  conto  degli  aspetti  emotivi  di  adulti  e  bambini
eventualmente generatisi durante l'emergenza  Covid-19 con  attenzione  al
"riconoscimento e  gestione dello  stress  post-traumatico", incentrato  su  bambini  ed
adolescenti, qualora ve ne ravvisasse il bisogno.
Il Gestore può mettere a disposizione una figura qualificata quale supporto ai bambini
ed adolescenti per il superamento dello stress e dei traumi subiti in questo periodo di
quarantena.
                                                                        
8) Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo

della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini/e ed adolescenti

Occorre tener conto delle seguenti indicazioni ed esplicitarle all’interno del progetto
presentato da parte del gestore/richiedente:
a) lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti garantendo la condizione della
loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività, mantenendo la continuità
degli  stessi  educatori/operatori  per  tutto  il  periodo,  anche  ai  fini  di  consentire
l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
b) pulizia  approfondita  frequente delle  attrezzature e degli  oggetti  utilizzati  per  la
realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro;
c) i giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezio-
ne prima dello scambio;
d) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi
igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti;
e) non è consigliato prevedere il momento del pranzo; è consigliato far portare da
casa a bambini/e ed adolescenti l’eventuale merenda ed una borraccia con la bevanda
per il consumo giornalieri;
f)  non  prevedere  attività  che  comprendano  assembramenti,  privilegiare  forme
audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.
              

9)Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità

Occorre prestare particolare attenzione a bambini/e ed adolescenti con disabilità ed
alla necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità ed attuare misure di
sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere di
1 operatore per ciascun bambino/a o adolescente disabile.
Il  personale  coinvolto  deve  essere  adeguatamente  formato  anche  a  fronte  delle
diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di
mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed
adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

10) Progetto organizzativo del servizio offerto e procedure per l’avvio delle attività
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Il richiedente deve inoltre integrare il progetto generale delle attività presentato con
un progetto organizzativo di dettaglio del servizio offerto che deve essere coerente
con tutti i punti sopra esplicitati facenti parte del progetto generale attività. Il progetto
potrà  inoltre  prevedere  azioni  anche  di  carattere  didattico/educativo  ad
implementazione di quanto di base richiesto dalla normativa vigente.
È consigliato avvalersi di una planimetria esplicativa dell’utilizzo degli spazi e della loro
organizzazione, con chiara indicazione dell’entrata e uscita dalla zona dove si svolgono
le attività e la zona triage.
Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:
1) calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei
tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per
la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle
attività programmate;
2) numero e età dei bambini e degli adolescenti accoglibili, nel rispetto di un rapporto
con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
3) ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di
una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio,
accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da
costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché
per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai  richiesti  requisiti  di  sicurezza,
igiene e sanità;
4)  tempi  di  svolgimento  delle  attività  e  loro  programma giornaliero  di  massima,
mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si
svolgono dall’inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è
previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e/o di igienizzazione degli spazi e
materiali;
5)  elenco  del  personale  impiegato  (nel  rispetto  del  prescritto  rapporto  numerico
minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di
una figura di  coordinamento educativo/organizzativo  del  gruppo degli  operatori  ed
eventuali sostituzioni in caso di assenza del personale designato;
6) assunzione di responsabilità, condivisa dalle famiglie, sulla base di un patto di cor-
responsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di conteni-
mento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19; secondo lo schema
tipo di cui all’allegato 2 dell’ordinanza regionale;
7) specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con
disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le
modalità di consultazione dei servizi sociosanitari  al fine di concordare le forme di
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;
8) modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato,
attraverso dichiarazioni e certificazioni previste;
9) elenco bambini/e ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro
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condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni previste;
10) il  rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti  alla manutenzione ordinaria dello
spazio,  il  controllo  quotidiano dello  stato  dei  diversi  arredi  e  attrezzature  in  esso
presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica;
11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone
che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;

Il  Comune  può  prevede,  nell’ambito  della  propria  autonomia,  di  farsi  carico  di
eventuali attività quali sanificazioni, messa a disposizione dei DPI o altro, favorendo il
gestore.
                                                 
Iscrizioni alle attività

Il  Comune può farsi carico, in accordo con il  gestore, della procedura relativa alle
iscrizioni alle attività.
L’avviso che il Comune o il soggetto gestore dovrà pubblicare per aprire le iscrizioni
dovrà individuare dei criteri di priorità nell’accesso quali ad esempio:  
a) la condizione di disabilità di bambini/e o adolescenti;
b)  la  documentata  condizione  di  fragilità  del  nucleo  familiare  di  provenienza  di
bambini/e ed adolescenti;
c) il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori di bambini/e e
adolescenti.
Il Comune può individuare ulteriori criteri sulla base del contesto territoriale.
Tempi  e  modi  d’iscrizione  dovranno  essere  comunicati  alle  famiglie  in  modo
trasparente e pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte.
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SCHEMA TIPO DI PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
Nome e cognome __________________________________________________________________________ 

 
CodiceFiscale___________________________ e-mail/PEC_____________________________________ 
 
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
Che il progetto del servizio oggetto è coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell’allegato 8 al 
D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, di tali contenuti, realizza un’applicazione coerente all’interno dello specifico 
contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno, prevedendo in particolare: 
 
Schema illustrativo: 
Soggetto proponente Denominazione, natura sociale, legale rappresentante etc. 

riferimenti mail e telefonici 
Sede di realizzazione delle 
attività 

Indirizzo e denominazione struttura 

Modalità di iscrizione Indicare modalità e tempi di iscrizione e criteri di priorità 
nell’accesso al servizio, nonché un riferimento mail/telefonico 
per informazioni all’utenza 

Calendario di apertura Indicare date e giorni di apertura 

Orario quotidiano di 
funzionamento 
 
 

orari di effettiva apertura all’utenza  
 
tempi previsti per la predisposizione quotidiana del servizio  
 
tempi previsti per il riordino 

Numero e età dei 
bambini/adolescenti accolti 
 

età 3/5 n°               in n° gruppi 
età 6/11 n°             in n° gruppi 
età 12/17 n°           in n° gruppi 



Rapporto numerico 
educatore/bambino previsto 

età 3/5: 
età 6/11:  
età 12/17:  
bambini/ ragazzi con disabilità:  
 
I bambini/ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi (1adulto/5 bambini 
infanzia, 1/7 primaria, 1/10 secondaria di I e II grado, etc) omogenei per 
età e mantenuti costanti per tutta la durata dell’attività 

Spazi previsti al chiuso Breve descrizione e mq per ciascun ambiente: 
 
Mq a disposizione per ciascun bambino e adulto presente: 
 
 
Si ricorda che la misura minima di distanziamento sociale è di 1 metro 
(raccomandata 1,80). A tal proposito si evidenzia come i parametri di capienza 
previsti dal DM 18.12.1975 che avevano una motivazione di carattere igienico-
sanitario (per fascia scuola infanzia mq.3,1/bambini, primaria e secondaria di I 
grado mq.1,8/ragazzo) appaiono sufficienti per rispettare tali indicazioni, 
aggiungendo per ogni adulto presente mq.1,8. Andrà verificato che il distanziamento 
possa essere mantenuto nelle fasi di spostamento (entrata, uscita, etc) e se gli spazi 
accessori (es. corridoi) non lo permettono dovranno essere attuate specifiche procedure 
gestionali per mantenerle (es. senso di marcia, passaggi scaglionati, etc) 
 

Impianti di aerazione Caratteristiche degli impianti di aereazione ai requisiti previsti dalla 
DGRT 571/20 
Eliminare il riciclo degli eventuali impianti di ricambio aria e tenere spenti i fancoil. 
Se ciò non fosse possibile rafforzare il ricambio d’aria naturale e garantire la pulizia 
dei filtri almeno settimanalmente. 

Spazi previsti all’aperto Breve descrizione e mq indicativi per ciascuno spazio esterno : 
 
 
Mq a disposizione negli spazi esterni per ciascun bambino e 
adulto presente: 
 
Anche negli spazi esterni si richiede di rispettare il distanziamento minimo di 1 metro 
(raccomandato 1,80 -per le attività di tipo statico in assenza di mascherina) più 
individuazione di percorsi per gli spostamenti 
E’ opportuno che la maggior parte delle attività venga svolta all’aperto, eventualmente 
alternando i gruppi se lo spazio esterno risultasse insufficiente per la tipologia delle 
attività proposte 

Servizi igienici  Indicare numero e tipologia (in relazione all’utilizzo da parte 
delle diverse fasce d’età).  
 
Rispetto dei parametri indicati da DM 18.12.1975, per scuola infanzia secondo 
indicazioni e intendendoli come 1 wc a classe quindi almeno 1 wc ogni 25 bambini 
 



Utilizzo degli spazi  Descrivere le modalità di utilizzo degli spazi da parte dei diversi 
gruppi, evidenziando eventuali turnazioni nell’utilizzo di aree 
comuni e le misure di pulizia/sanificazione adottate nel passaggio 
da un gruppo all’altro 

Programma giornaliero 
 

- Tempi e modalità 
di svolgimento 
delle attività (in 
riferimento alle 
indicazioni di cui 
al punto 3.6 delle 
Linee Guida) 

-  
- Periodicità 

prevista per 
lavaggio mani 

 
- Periodicità e 

modalità prevista 
per igienizzazione 
spazi in base alla 
tipologia degli 
stessi (prodotti 
utilizzati) 

 
- Periodicità e 

modalità prevista 
per igienizzazione 
materiali e 
attrezzature 
(prodotti 
utilizzati) 

 

 
I locali e le attrezzature devono essere puliti e sanificati al termine di ogni turno e/o 
giornata di attività. Se i locali sono destinati esclusivamente a tale attività alla ripresa 
delle stesse è sufficiente una verifica dello stato degli stessi, se invece sono stati utilizzati 
per altro devono essere (o essere stati) correttamente puliti e sanificati 
Deve essere individuata minimo una persona, o personale in numero comunque 
sufficiente e in proporzione con la dimensione degli spazi e numero frequentatori e 
diversa da quelle destinate all’accudimento dei bambini/ragazzi, che abbia il compito 
di verificare periodicamente lo stato di pulizia dei locali, in particolare servizi igienici, 
e di provvedere alla loro pulizia e sanificazione 
 
Il lavaggio delle mani deve essere proposto come una attività importante che cadenza la 
giornata. 
 
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente 
sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro. I 
servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati 
utilizzati e di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di 
sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le 
istruzioni per l’uso fornite dal produttore.  
 
Non è consentita ai ragazzi la possibilità di portare da casa giochi, materiali o 
attrezzature di alcun tipo 

Personale 
 (l’elenco nominativo dovrà essere reso 
disponibile presso la sede del Centro 
Estivo, con la registrazione dei turni di 
presenza) 
 

Personale educativo/di animazione impiegato: 
Numero e qualifica  
 
Personale esecutore/operatori di supporto per le attività di 
pulizia e sanificazione: 
Numero 
 
Personale sostituto: 



Numero e qualifica 
 
Personale di coordinamento: 
Numero e qualifica 
 
Personale volontario: 
 

Modalità previste nel caso di 
accoglienza di bambini e 
adolescenti con disabilità o 
provenienti da contesti 
familiari caratterizzati da 
fragilità 

Indicare specifiche modalità adottate per l’accoglienza. Indicare 
le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di 
concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività 
da proporre e realizzare 

Il soggetto proponente dovrà garantire il rapporto 1 operatore 
per ciascun ragazzo con disabilità 

Frequenza di specifiche 
iniziative formative su 

prevenzione di COVID-19, 
utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale, misure di 
igiene e sanificazione; 

per gli operatori addetti 
all’accoglienza dei bambini e 
adolescenti con disabilità, 
formazione in merito alle speciali 
attenzioni da porre in essere. 

Puntualizzare l’attività svolta in materia 

Accesso e uscita 
 

Descrivere le modalità quotidiane di accoglienza e uscita dei 
bambini 

- Luogo 
Esiste un filtro per l’accesso? 
 Sì                              No 
 
I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso 
separato dell’area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori 
entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.  

 
- Misure di scaglionamento o distanziamento adottate 

 



I tempi di scaglionamento delle entrate e delle uscite dovranno, essere non 
inferiori a 5 minuti.  
 
Misure di triage (valide anche per operatori) 

(dichiarazione sullo stato di salute, misurazione temperatura, 
disposizione erogatori sanificazione mani) 

 
 

Modalità di verifica della 
condizione di salute del 
personale 

Prima dell’avvio del servizio: 
- dichiarazioni e certificazioni  

Il personale dovrà impegnarsi (con apposita dichiarazione da 
sottoscrivere prima dell’avvio del servizio) all'auto-monitoraggio delle 
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed essere 
informato circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di 
sintomi sospetti per COVID-19.  
 

Durante il servizio 
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14 
giorni antecedenti: 
- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil 

influenzale oppure referto negativo per Covid-19 su analisi 
molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo 

-non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso certificazione di 
avvenuta guarigione virologica.  
Nella dichiarazione iniziale l’incaricato si impegna a comunicare ogni 
successivavariazione rispetto a quanto dichiarato. 
 
In sede di triage all’accesso, sdovrà prevedere la rilevazione quotidiana della 
temperatura corporea per tutti gli operatori. In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà 
essere allontanato. Potrà successivamente riprendere servizio previa valutazione del 
medico competente o presentazione di certificato medico 
 
Durante il servizio 

- Comportamenti da adottare in caso di sintomi quali febbre da 
prevedere allontanamento con immediata sostituzione se non è 
comunque rispettato il parametro numerico adulti/bambini-ragazzi 

 
Modalità di verifica della 
condizione di salute dei 
bambini/e e dei ragazzi/e 
accolti 

Prima dell’avvio del servizio: 
I genitori dovranno impegnarsi (con apposita dichiarazione da sottoscrivere 
prima dell’avvio del servizio) all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute 
proprie e del proprio nucleo familiare e dovranno essere informati circa i 
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per 
COVID-19.  
 
Durante il servizio 
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14 giorni 
antecedenti: 



- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil 
influenzale oppure referto negativo per Covid-19 su analisi 
molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo 

-non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso certificazione di 
avvenuta guarigione virologica.  
 
Nella dichiarazione iniziale la famiglia si impegna a comunicare ogni 
successiva variazione rispetto a quanto dichiarato. 
 
In sede di triage all’accesso, si dovrà prevedere la rilevazione quotidiana della 
temperatura corporea per tutti i bambini. In caso di T >37.5 °C il soggetto 
non potrà accedere al servizio 
 
Comportamenti da adottare in caso di sintomi quali febbre 

Qualora nel corso dell’attività emergessero sintomi va avvisata subito la 
famiglia che deve venire a prendere il bambino che potrà essere 
successivamente riammesso previa presentazione di certificato medico  

 
Modalità di verifica del 
corretto utilizzo delle 
mascherine e di altri 
Dispositivi di Protezione 

Descrivere le procedure adottate e indicare le figure responsabili 

- Ragazzi: 
oltre 6 anni: negli spazi interni utilizzo obbligatorio mascherine chirurgiche 
(ove compatibili se ragazzi con disabilità) – all’esterno uso obbligatorio di 
mascherine chirurgiche laddove non venga rispettata la distanza di almeno 1 
metro(raccomandata 1,80). 
3-6 anni: valutare possibilità di far acquisire confidenza all’uso della 
mascherina pediatrica, anche in forma di gioco. 
 
 - Operatori: 
- Utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche per tutti gli operatori.  
- Utilizzo di mascherine FfP2 solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere 
la distanza di almeno un metro dai ragazzi (disabili, bambini molto piccoli, ecc.) 
- Dotazione di guanti monouso da usare al triage e successivamente all’occorrenza 

Modalità di informazione 
circa le disposizioni di 
prevenzione 

Descrivere le modalità adottate 

Affissione all’ingresso e nei punti maggiormente visibili di appositi depliants 
informativi  
 

Trasporti 
 
E’ previsto l’utilizzo di mezzi di 
trasporto? 
Sì                                    No 
 

In caso affermativo, specificare capienza standard prevista per il 
mezzo, numero di posti bambino utilizzati, numero 
accompagnatori adulti, misure per il mantenimento del 
distanziamento fisico 

Preparazione/consumo pasti 
E’ previsto il consumo dei pasti? 
Sì                                    No 
 

In caso affermativo, definire modalità di approvvigionamento e 
di consumo (luoghi, tempi) con relative misure di 
pulizia/sanificazione e garanzia delle misure di distanziamento 



 

           
 
 
 


