
 
 
 

ACCORDO TRA ENTE GESTORE, PERSONALE E GENITORI PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
GESTIONE DEI SERVIZI ESTIVI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA FINALIZZATE AL CONTRASTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 
 

PREMESSE 
L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica nuovo coronavirus          
SARS-CoV-2 rende necessario adottare provvedimenti di protezione della salute anche nell’organizzazione,           
nella fase 2 dell’emergenza, di opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini                
ed adolescenti. 
Oltre che per gli aspetti legati al gioco, alla socialità ed in generale all’educazione dei bambini e degli                  
adolescenti, è pertanto necessario che gestori, operatori/volontari e genitori assumano reciproci impegni volti             
a garantire condizioni di tutela della salute dei bambini, delle famiglie e del personale impegnato nello                
svolgimento delle diverse iniziative. 
Gli impegni sotto riportati devono naturalmente intendersi come integrazioni e specificazioni rispetto alle più              
generali raccomandazioni igienico-comportamentali e di distanziamento sociale finalizzate a contrastare la           
diffusione di SARS-CoV-2, che devono essere adottate sempre da tutti, in questo contesto come in tutti i                 
contesti di vita sociale. 
 
Descrizione del servizio (a cura del gestore): 
Il centro estivo avrà inizio a partire da lunedì 15 Giugno 2020 fino al venerdì 31 Luglio 2020, in base                    
alle richieste le attività potranno estendersi fino a venerdì 14 Agosto 2020 e riprenderanno dal 31                
Agosto fino al 12 Settembre 2020. 
L’iscrizione al centro estivo sarà settimanale, da lunedì al venerdì con orario 8:30- 17:30.  
Il centro estivo seguirà un programma settimanale con una tematica specifica ogni settimana:             
ecologia, le emozioni, il mare, mestieri, la città e i mezzi di trasporto, culture del mondo, il museo,                  
catena alimentare e il mondo animale, il ciclo dell'acqua, il nostro corpo, il mondo della fattoria, i                 
burattini e il teatro di figura. Tutte le attività saranno adattate al tema della settimane. 
Per ogni settimana sono previste le seguenti attività adattate al tema: Attività espressive di vari               
generi: arti pittoriche, disegno, danza, teatro e letture; Laboratori di lingue: spagnolo e inglese; Yoga,               
danza e Arti marziali (taekwondo); Attività ludico-ricreative e aiuto-compiti; Laboratori di robotica            
creativa e coding; Laboratori di Educazione alla Mondialità effettuata dalle socie del Co.Li.Do.Lat.,             
Pranzo al sacco (fornito dai genitori) e attività di svago all'aria aperta in parchi vicini.  
Tutte le attività saranno divise in gruppi rispettando il rapporto operatore/bambini indicato nelle linee              
guide: il centro può ospitare massimo 2 gruppi 3-5 anni e 2 gruppi 6-11 anni. Lo spazio stimato per                   
ogni bambino è di 2 mq. 
Le attività dei gruppi 3-5 anni saranno svolte nella sala gioco e le attività dei gruppi 6-11 anni 
saranno svolte nella sala multifunzionale. Lo spazio interno sarà suddiviso in isole tematiche per 
poter gestire meglio l'igienizzazione del materiale e delle superfici toccate più frequentemente, es. 
isola lavori manuali/compiti; isola gioco/teatro/movimento, isola lettura/relax. 
Le attività saranno realizzate in moduli per consentire a tutti di fare una pausa per:  igienizzare mani, 
merende o spuntini, andare in bagno e in orari scaglionati. Sarà cura dello staff rispettare gli orari 
programmati per evitare incroci con gli altri gruppi nei locali sanitari. 
Le pause saranno sfruttate anche per il ricambio d’aria negli ambienti interni. 
Le attività verranno svolte la maggior parte dentro i locali associativi ma dipendendo delle previsioni               
meteorologiche potrebbe essere inclusa qualche passeggiata o pranzo al sacco nei giardini nei             
dintorni (villa Croce e giardini Coco).  
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Durante la giornata saranno alternate attività ludiche, aiuto compiti scolastici e laboratori espressivi             
con pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00. Ogni gruppo svolgerà ogni attività nello salone destinato               
con le dovute distanze di sicurezza, anche i pranzi e merende. 
Saranno programmati ingressi dalle 8:00 alle 9:00 e uscite dalle 17:00 alle 18:00 (non più di 2 famiglie                  
alla volta). 
 
Richiamati: 

- le ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 34/2020, 35/2020 e 37/2020; 

- le “Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e produttive” approvate in data 25 
Maggio 2020 e 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi 
dell’art.1 del decreto legge n. 33/2020; 

- il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali siglato in data 24 aprile 2020; 
 
 

1. Compiti del gestore 
Il gestore del servizio si impegna a: 

1. predisporre un progetto alla luce delle vigenti disposizioni in materia e renderlo disponibile ad 
operatori e famiglie; 

2. nel caso dell’utilizzo, anche parziale, di locali scolastici o di spazi ad essi afferenti, acquisire 
l’autorizzazione del dirigente scolastico, previa sottoscrizione di una specifica intesa riguardante la 
verifica dei rischi interferenziali derivanti da tale utilizzo e il disciplinare per la concessione dei locali; 

3. mettere a disposizione di ogni lavoratore, qualora previsto dalla normativa, anche con modalità 
telematiche (sito …), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo l’art. 18 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. al fine di prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, 
contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell’epidemia, anche attraverso il lavoro del 
Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro; 

4. garantire una zona di accoglienza, ove possibile al coperto, oltre la quale non sarà consentito 
l’accesso a genitori e accompagnatori (come da progetto in reception) 

5. fornire a tutti gli operatori di ogni gruppo di lavoro nominativi di utenti e operatori, compresi eventuali 
supplenti; 

6. prevedere un’organizzazione per l’accesso alla struttura che eviti assembramenti di genitori e 
accompagnatori anche all’esterno della struttura stessa, ad esempio attraverso turni (come da 
progetto saranno programmati entrata dalle 8:00 alle 9:00 e uscite dalle 17:00 alle 18:00 non 
più di 2 famiglie alla volta); 

7. favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse 
tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in 
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ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli 
di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto 
Superiore di Sanità; 

8. favorire la composizione di gruppi di bambini, il più possibile stabile nel tempo, a meno di 
defezioni/sostituzioni, suddivisi in aree dedicate evitando attività di intersezione tra gruppi diversi e 
mantenendo il contatto con lo stesso gruppo di minori; 

9. si raccomanda un rapporto tra operatori e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini 
da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni. 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, con un operatore dedicato, anche favorendo il 
rapporto numerico 1 a 1. E’ comunque possibile prevedere un certo numero di operatori supplenti 
disponibili in caso di necessità; tali operatori supplenti, una volta assegnati a un gruppo 
preferibilmente devono rimanere nel medesimo gruppo; 

10. privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior 
rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto; 

11. garantire una profonda pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con 
particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente. Le indicazioni da 
mettere in atto per la pulizia giornaliera e la disinfezione devono attenersi a quanto previsto nelle 
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 
Rapporto ISS C. Versione del 15 maggio 2020”; 

12. mettere a disposizione giochi ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima 
dello scambio (i prodotti disinfettanti dovranno rispettare i requisiti previsti dalle autorità sanitarie); 

13. fornire ai propri dipendenti le mascherine di protezione delle vie aeree; 
14. mettere a disposizione idonei dispenser di soluzioni idroalcoliche per la frequente igiene delle mani 

in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita; 
15. predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione/formazione su tutte le 

misure di prevenzione da adottare; 
16. prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 

genitori/accompagnatori. In caso di T >37.5° il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre 
del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. Se durante la rilevazione 
quotidiana la temperatura è > 37.5 ° il minore/operatore non viene ammesso al Centro e si richiede 
una valutazione del medico curante (PLS/MMG). Il minore/operatore viene riammesso solo con 
nullaosta del medico curante. In attesa dell’esito della valutazione del PLS/MMG si sospende 
l’attività di gruppo di quel gruppo di appartenenza (come da indicazioni di Alisa); 

17. invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio 
nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi 
sospetti per Covid-19. L’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 
famigliare deve avvenire giornalmente con focus sui sintomi sospetti (febbre superiore ai 37,5°, 
tosse, difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia) nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle 
ultime due settimane. In caso emergano fattori di rischio il genitore/operatore deve contattare (come 

 
RiCreArti ETS - Corso Aurelio Saffi 1 (piano semi-interrato) - 16128 Genova - Italia 

Codice Fiscale 95207910100 - Reg. #5308 - S3 
Tel. 379 190 4793 - info@ricrearti.org - www.ricrearti.org 

mailto:info@ricrearti.org


 
 
 

da indicazioni di Alisa) immediatamente il responsabile del Centro Estivo e richiedere una 
valutazione del medico curante (PLS/MMG). In attesa dell’esito della valutazione del PLS/MMG si 
sospende l’attività di gruppo di quel gruppo di appartenenza. In ogni caso, il minore/operatore viene 
riammesso solo con il nullaosta del medico curante (come da indicazioni Alisa); 

18. dotare il servizio di segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori con le principali 
raccomandazioni di comportamento, disposti nei punti cruciali (atrio, sala giochi, bagni, spazio per i 
pasti) al fine di indicare chiaramente i comportamenti da seguire; 

19. favorire laddove possibile la trasmissione di documentazione e i colloqui con le famiglie per via 
telematica; 

20. trattare i dati acquisiti secondo la normativa vigente in materia di privacy; 
 

2. Compiti del personale/volontari 
Il personale e i volontari si impegnano a: 
1. utilizzare sempre e correttamente le mascherine di protezione delle vie aeree; 
2. provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica 

(all’arrivo; ogni ora durante il giorno, ogni volta che si è venuti a contatto con i fluidi o secrezione di 
un bambino e prima di lasciare la struttura); 

3. rilevare quotidianamente la temperatura corporea all’ingresso e all’uscita: in caso di T ≥ 37.5° darne 
comunicazione al gestore e allontanarsi dalla struttura; se durante la rilevazione quotidiana la 
temperatura è > 37.5 ° l’operatore deve comunicarlo al gestore e allontanarsi dal centro e si richiede 
una valutazione del medico curante (PLS/MMG). L’operatore viene riammesso solo con nullaosta 
del medico curante (come da indicazioni di Alisa); 

4. automonitorare le proprie condizioni di salute e del proprio nucleo giornalmente con focus sui sintomi 
sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia) nonché eventuali 
contatti avuti con casi sospetti nelle ultime due settimane. In caso emergano fattori di rischio 
l’operatore deve contattare (come da indicazioni di Alisa) immediatamente il responsabile del Centro 
Estivo e richiedere una valutazione del medico curante (PLS/MMG). In ogni caso, l’operatore viene 
riammesso solo con il nullaosta del medico curante (come da indicazioni Alisa); 

5. rispettare i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid 19; 
6. promuovere misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età 

e con il grado di autonomia e consapevolezza dei bambini; 
7. favorire la composizione di gruppi di bambini, il più possibile stabile nel tempo, a meno di 

defezioni/sostituzioni, suddivisi in aree dedicate evitando attività di intersezione tra gruppi diversi e 
mantenendo il contatto con lo stesso gruppo di minori. 

8. mantenere i giochi ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio; 
9. privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior 

rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto. 
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3. Compiti delle famiglie 
Le famiglie si impegnano a: 
1. rispettare le misure igienico-comportamentali ed organizzative adottate dal singolo servizio; 
2. dotare il bambino di mascherine di protezione delle vie aeree (per i bambini di età superiore a 6 

anni); 
3. automonitorare le proprie condizioni di salute e del proprio nucleo familiare giornalmente con focus 

sui sintomi sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia) 
nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle ultime due settimane. In caso emergano fattori 
di rischio il genitore deve contattare immediatamente il responsabile del Centro Estivo e richiedere 
una valutazione del medico curante (PLS/MMG). In ogni caso, il minore viene riammesso solo con il 
nullaosta del medico curante (come da indicazioni Alisa); 

4. tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 del bambino stesso o di 
persone con cui il bambino è venuto in contatto; 

5. evitare assembramenti, anche negli spazi esterni adiacenti alla struttura; 
6. evitare di portare giochi e altri oggetti da casa; 
7. far accompagnare i bambini preferibilmente da persone con età inferiore a 60 anni. 
8. Fornire ai bambini una borsa con chiusura, sacchetto di plastica per le scarpe, calze 

antiscivolo pulite, vestiti da lavoro e un cambio pulito da lasciare in associazione, contenitori 
a chiusura ermetica per il pranzo e merende, bottiglietta d’acqua o borraccia. 
 

Per presa visione e accettazione 
 
 
FIRME 
 

Ente gestore ______________________________________  
 
 
Operatori _____________________________________________________________________________ 
 
 
Famiglia _______________________________ 
 
 
Data: _______________ 
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