MODALITÀ D’INGRESSO
L'Amministrazione Comunale garantisce che le attività ludico-ricreative del Centro Estivo, in questa
fase di emergenza sanitaria, saranno organizzate nella massima sicurezza per bambini ed operatori,
nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali, in merito: all’accessibilità
degli spazi, al rispetto degli standard per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e lo spazio
disponibile; agli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini/ragazzi e le strategie
generali per il distanziamento fisico; ai principi generali di igiene e pulizia; all’accesso quotidiano,
alle modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi; al triage di accoglienza;
all’attenzione per accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità.
IN PARTICOLARE:
1. NON sarà possibile partecipare al centro estivo in caso di condizioni di salute non idonee: tosse,
raffreddore, vomito e/o diarrea, contatti con persone che hanno contratto Covid19, temperatura
maggiore o uguale 37,5 gradi.
Triage. Prima dell’ingresso al centro estivo sarà misurata la temperatura a ciascun
bambino e il genitore dovrà compilare il modulo di autocertificazione
L’uso della mascherina è obbligatoria per tutto il personale e per i bambini e
ragazzi sopra i 3 anni di età.
2. Orari scaglionati. Al fine di prevenire l’assembramento, in fase di accettazione
dell’iscrizione saranno assegnati turni di entrata e di uscita scaglionati per ciascun
bambino/Gruppo.
3. Micro gruppi. I bambini saranno divisi in micro-gruppi in rapporto
animatore/bambini:
• per i bambini in età di scuola dell’infanzia, un rapporto di 1 adulto ogni 5 bambini;
• per i bambini in età di scuola primaria 1 adulto ogni 7 bambini;
• per bambini disabili il rapporto sarà 1 a 1 e sarà richiesta documentazione
necessaria al fine di garantire la migliore accoglienza.
I gruppi si muoveranno autonomamente con un solo animatore, prevedendo un programma di
turnazione degli spazi . I gruppi resteranno gli stessi per tutto il periodo sia bambini che animatori.
MODALITÀ DI GESTIONE
•

Giocare all’aria aperta. Le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto, condizione ideale per
diminuire il rischio di contagio nonché per recuperare il tempo passato al chiuso in casa.In caso di
condizioni climatiche avverse (pioggia o caldo eccessivo) saranno previsti idonei spazi coperti, che saranno
igienizzati giornalmente e a cui si ricorrerà per il tempo strettamente necessario.

Gli spazi individuati per i gruppi, suddivisi per fasce di età, sono i seguenti: 3-5
anni: asilo nido La Tata + giardino
6-11 anni: scuola dell’infanzia, seminterrato palazzo comunale, palestra + giardino scuola
dell’infanzia, parco giochi e campetto da calcio via Ragazzi del ‘99 e cortile scuola primaria.
. Lavarsi le mani. Verranno proposte delle soste frequenti per lavare le mani, ad esempio ad
ogni cambio di attività o spazio e prima di mangiare, prima dell’ingresso e dell’uscita.
. Mensa. Il pasto verrà consumato presso i locali/il giardino dell’asilo nido per i gruppi 3-5 anni,
presso la mensa scolastica della scuola dell’infanzia e primaria per i gruppi 6-11 anni. La
preparazione dei pasti avverrà presso la cucina della mensa dalla società appaltatrice del servizio.
. Pulizia e igiene. Viene garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con
detergente neutro e disinfezione, con particolare attenzione alle superfici toccate più
frequentemente e ai servizi igienici

