
PROCEDURE ESTATE IN LALUDO

Sulla base delle indicazioni fornite dalle “Linee di Indirizzo per la riapertura dei servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni” informiamo tutti i genitori che i Centri Estivi saranno così
organizzati:

1. L’uso della mascherina è obbligatorio anche per i minori di età inferiore ai 6 anni;
2. L’accesso ai locali è consentito al solo minore accompagnato dall’educatore di 

riferimento. 
3. Gli orari di ingresso e di uscita saranno scaglionati per evitare assembramenti. I 

Genitori o gli accompagnatori dovranno fermarsi ad almeno un metro dal cancello, 
ciascuno munito di apposita mascherina opportunamente posizionata, attendendo il 
proprio turno.

4. Ad ogni inizio e fine turno verrà rilevata la temperatura corporea sia al minore che 
all’accompagnatore. In caso di temperatura superiore ai 37,5°C di uno o di entrambi,
verrà vietato l’accesso al minore e in ogni caso la persona dovrà essere allontanata 
dalla struttura e sarà invitata a rivolgersi al proprio Medico Curante o al Pediatra di 
Libera Scelta per le valutazioni del caso.

5. Analogamente alla rilevazione della temperatura, verranno richieste informazioni 
sulla condizione di salute dei genitori, familiari e conviventi di tutti i minori che 
frequentano la struttura. Qualora un genitore o convivente del bambino presentasse
sintomatologia febbrile o respiratoria, dovrà comunicarlo tempestivamente agli 
educatori;

6. In entrata e in uscita il minore dovrà eseguire l’igiene delle mani tramite l’apposito 
dispenser posto all’ingresso.  L’igiene delle mani sarà inoltre frequente durante il 
turno;

7. I turni saranno due, il primo la mattina (dalle 7.30 alle 13.00), il secondo nel 
pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00)

8. In ogni turno saranno presenti al massimo 3 gruppi, ciascuno con il proprio 
educatore e la propria stanza dedicata, per un totale di al massimo 17/19 bambini;

9. Ad ogni fine turno è prevista l’igienizzazione dei locali, così come la pulizia dei bagni, 
delle superfici e dei giochi ad ogni utilizzo;

10. Verranno privilegiate le attività all’aperto;
11. Gli abiti dovranno essere cambiati ogni giorno e lavati possibilmente ad almeno 

60°C;
12. Non è consentito portare dall’esterno oggetti o giocattoli.

In caso di

- Minori affetti da patologie specifiche che possano determinare situazioni di 
maggiore rischio di infezione da SarS-CoV-2, è necessaria una valutazione clinica da 
parte del Pediatra di Famiglia per eventuali necessità di applicare misure protettive 
aggiuntive individualizzate;

- Caso confermato di Covid-19 (personale dipendente o minore), la struttura verrà 
chiusa per un periodo indicativo di 2-5 giorni e tutti i soggetti che sono stati o 



possono essere stati a contatto stretto con il caso (ad es. l’educatore e i bambini del 
gruppo ristretto) verrà disposto il periodo di isolamento fiduciario o la quarantena e 
l’esecuzione del tampone nasofaringeo. Il caso positivo potrà riprendere la 
frequenza del servizio solo dopo documentazione dell’avvenuta guarigione clinica e 
la successiva negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti ad almeno 24 ore 
di distanza uno dall’altro;

- Contatto di un soggetto frequentante con un caso confermato di Covid-19, il 
soggetto stesso verrà sospeso dalla frequenza e messo in quarantena con successivo 
tampone nasofaringeo

- Minore o operatore con sintomi sospetti non confermati, il soggetto verrà 
immediatamente isolato e invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare il 
Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta. Tutte le persone venute a 
contatto saranno messe in quarantena in attesa dell’esito del tampone. In caso di 
tampone positivo si procederà come nel caso confermato, altrimenti il soggetto 
ammalato potrà riprendere a frequentare il servizio solo in presenza di certificato 
medico;

- Genitore o convivente che presenta sintomi sospetti, il minore non dovrà 
frequentare il servizio fino a diversa indicazione del Medico Curante, dopo eventuali 
accertamenti.

Data__________________ Firma per accettazione___________________


