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PREMESSA

Il presente documento, con il quale si è cercato di compendiare, in una sintesi, la normativa,
le linee guida e le indicazioni utili proposti e susseguitisi negli ultimi giorni, sulla possibilità
di RI-PARTIRE con le nostre attività, è il contributo di AGESCI Puglia alla riflessione che le
comunità capi, in questo momento stanno svolgendo.
In allegato a tale sintesi, son o inoltre riportati i seguenti modelli:
-

CHECK LIST delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da virus
Covid-19;

-

fac-simile di Progetto;

-

fac-simile di Autocertificazione requisiti;

-

fac-simile di Accordo di responsabilità;

-

fac-simile info grafica.

Tale documento è a supporto della singola comunità capi che è tenuta a dare lettura di
suddetta documentazione, al fine di essere informata e di formarsi circa le modalità con
le quali è possibile prevedere una ripartenza delle attività, in questa fase.
Tale documento non è un invito a “riprendere le attività a tutti i costi”, né al contrario a
“sospendere definitivamente le attività del gruppo”: si ritiene fondamentale che le singole
comunità capi siano innanzitutto edotte circa le procedure che, in questo momento, è
essenziale attuare per poter garantire l’eventuale svolgimento delle attività in assoluta
sicurezza sia per i soci giovali, sia per i soci adulti.
Si ritiene infatti imprescindibile e inderogabile la responsabilità educativa della comunità
capi e dei singoli staff, che sono tenuti a conoscere, a restare costantemente aggiornati e
a prendere in considerazione innanzitutto le direttive locali/regionali/nazionali e ad avviare
un confronto metodologico al fine di maturare una scelta di fattibilità.
Solo a seguito di tale riflessione della comunità capi, sui bisogni di bambini e ragazzi e
sulle esigenze del proprio territorio, alla luce degli eventi che hanno cambiato
radicalmente le nostre vite in questi mesi, potrà essere assunta una decisione in merito
che dovrà essere condivisa esplicitamente con i genitori dei soci minorenni e con i soci
maggiorenni dei clan/fuoco.
Nei successivi paragrafi, in rosso, sono riportate alcune riflessioni e considerazioni che si è
ritenuto utile aggiungere, con specifico riferimento alle nostre attività.
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CORONA-VIRUS: I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per
infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Un nuovo coronavirus
denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima
di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato
che la malattia respiratoria causata dal nuovo c oronavirus è stata chiamata COVID-19. La
nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione,
2019.
DIFFERENZE TRA IL SARS-COV-2 E IL VIRUS DELL’INFLUENZA: Un importante punto di
differenza tra i due virus è la velocità di trasmissione: l’influenza mostra un periodo di
incubazione più breve, che per la COVID è stimato tra i 5-6 giorni, mentre per l’influenza è di
circa 3 giorni. Il numero medio di persone contagiate da uno stesso individuo infetto per il
COVID-19 (detto anche Numero di riproduzione di base o R0) è stato stimato essere circa
2,3, più alto che per l’influenza.
Mentre per l’influenza i soggetti maggiormente a rischio di sviluppare una forma grave di
influenza sono i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, le persone immunosoppresse
e coloro che hanno delle patologie croniche, per la COVID-19 i dati attualmente a
disposizione mostrano un rischio maggiore per gli anziani e le persone con patologie
croniche.
INCUBAZIONE: Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il
contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino
ad un massimo di 14 giorni.
SINTOMI:
I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da:
- febbre;
- stanchezza;
- tosse secca.
Sintomi lievi (iniziano gradualmente):
- indolenzimento e dolori muscolari;
- congestione nasale;
- naso che cola;
- mal di gola;
- diarrea.
Sintomi segnalati legati all'infezione da Covid-19:
- l'anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell'olfatto);
- l'ageusia (perdita del gusto).
Nei casi più gravi, l'infezione può causare:
- polmonite
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- sindrome respiratoria acuta grave
- insufficienza renale e persino la morte.
Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente nei bambini e
nei giovani adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento.
TRASMISSIONE: I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra
attraverso:
- la saliva, attraverso i droplets, le goccioline di saliva che vengono espulse dalla
bocca tossendo e starnutendo, e che raggiunge in questo modo la bocca, la mucosa
nasale o gli occhi di un soggetto sano;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca,
naso o occhi.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque
devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra
alimenti crudi e cotti.
La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili,
avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile,
sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi
assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.
DISINFEZIONE: Qualunque manovra atta a eliminare o ridurre la quantità di germi patogeni
da un determinato ambiente. È consigliato l’uso di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al
75% (per esempio i gel disinfettanti) o a base di cloro all’1% (candeggina, amuchina).
REGOLE DI DISINFEZIONE: Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia
e igiene delle mani attraverso un'azione meccanica.
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere
ai cosiddetti igienizzanti per le mani a base alcolica. Se si usa il sapone è importante
frizionare le mani per almeno 60 secondi. Se il sapone non è disponibile usare una soluzione
idroalcolica per almeno 20-30 secondi.
I prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone
(presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbicida) vanno usati quando
le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci.
È importante lavarsi le mani:
Prima
- di toccarsi occhi/naso/bocca (per es. per fumare, lavare i denti, etc.);
- di mangiare;
- di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri
Prima e dopo
- aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi;
- aver usato i servizi igienici;
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- aver medicato o toccato una ferita;
- aver toccato una persona malata;
- aver toccato un animale
Dopo
- aver frequentato luoghi pubblici (negozio, ambulatorio, stazione, palestra, scuola,
cinema, bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa;
- aver maneggiato la spazzatura;
- aver utilizzato soldi;
- aver toccato altre persone.
È buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomito, per evitare di
contaminare le mani con cui successivamente si possono trasmettere i propri
microrganismi (toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di una porta, etc.).
Infine, si raccomanda di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, possibilmente
eco-sostenibili, e di smaltirli nei rifiuti, e lavarsi le mani, subito dopo l’uso.
MISURE DI PROTEZIONE:
- Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute
- Evitare abbracci e strette di mano
- Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività
sportiva
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
- Pulire le superfici con acqua e sapone o comuni detergenti neutri per rimuovere lo
sporco e poi disinfettarle con soluzioni a base di ipoclorito di sodio
(candeggina/varechina) o alcol adeguatamente diluite.
È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle vie
respiratorie (mascherine) come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione
individuale igienico-sanitarie.
Se si presentano febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere stato in
stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:
- restare in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma
telefonare al medico di famiglia, al pediatra o alla guardia medica, oppure chiamare
il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 solo in caso di
peggioramento dei sintomi o difficoltà respiratoria. Mantenersi informati sulla
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diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito del ministero.
USO DI MASCHERINE: A partire dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione
del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie
respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque
in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento
della distanza di sicurezza.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che
interagiscono con i predetti. L’obbligatorietà dell’uso in alcune Regioni è stata estesa anche
ad altri contesti.
In comunità possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo,
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate, che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate
alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle
mani) che restano invariate e prioritarie.
Non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte. L'uso razionale delle
mascherine chirurgiche è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.
USO DI GUANTI: L’utilizzo dei guanti in comunità si aggiunge solamente alle altre misure di
protezione finalizzate alla riduzione del contagio, che restano prioritarie.
L’uso dei guanti “usa e getta” resta comunque indicato nelle attività di acquisto,
particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
Inoltre, nell’ambito dei trasporti, qualora non fosse possibile mantenere una distanza
interpersonale di almeno un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è
necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (tra cui guanti) conformi
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
IGIENIZZAZIONE: Ha lo scopo di rendere igienico, ovvero pulire l’ambiente eliminando le
sostanze nocive presenti. I prodotti senza l’indicazione dell’autorizzazione del ministero
della Salute che riportano in etichetta diciture sull’attività ad es. contro germi e batteri, non
sono prodotti con attività disinfettante dimostrata ma sono semplici detergenti per
l’ambiente (igienizzanti).
SANIFICAZIONE (Circolare 22 maggio 2020 - Min. Sal.): Il complesso di procedimenti ed
operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.
I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente
valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti
coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono
essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute,
ai sensi della normativa vigente.

8

2
Attività di sanificazione in ambiente chiuso
Se non è occupato da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale
pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di
sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.
- La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia
ordinaria.
- Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente
toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione
virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della
presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce,
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini,
schermi tattili.)
- Ogni struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più
persone.
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Pertanto:
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida
autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la
disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi
di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il
distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti,
fornitori).
Procedure e tipologie disinfettanti riportate nella circolare del Ministero della Salute
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso
procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e
abbigliamento.”
CONTATTO STRETTO: Contatto è un soggetto che ha avuto, appunto, un contatto con una
persona positiva al virus o con le sue secrezioni.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) definisce contatto
stretto:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso
di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) o che si è trovata in un
ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un
caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
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- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un
caso di COVID-19 senza l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti a un caso di
COVID-19, i suoi compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto.
Il sospetto contagio può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni dalla manifestazione
della malattia nel contatto in esame.
RIUNIONE (da dizionario): Il riunirsi di più persone (o anche, con valore concr. e collettivo, il
complesso delle persone riunite) nello stesso luogo, di comune intesa o su invito o
convocazione, sia per ritrovarsi e conversare, sia per assistere e partecipare a
manifestazioni e incontri, sia per discutere e deliberare su questioni di pertinenza
dell’organo collegiale di cui sono membri.
ASSEMBRAMENTI (da dizionario): Riunione occasionale di persone all’aperto per
dimostrazioni o altro, o anche affollamento disordinato di persone, specialmente in luogo
aperto. (Indefinito il numero)
FORMAZIONE (intesa come INFORMAZIONE della malattia e prevenzione dei rischi ad essa
connessa):
Deve trattare i seguenti temi:
- Conoscenza sintomi COVID-19
- Conoscenza passaggio di infezione da mucose della T-zone (occhi/naso/bocca)
- Conoscenza sull'utilizzo dei DPI e misure d'igiene s sanificazione
PROGETTO: Relativamente alla Regione Puglia, nell’Ordinanza P.G.R. PUGLIA N. 255 del
10/06/2020, è richiesto un Progetto organizzativo delle attività, corredato da
autocertificazione da presentare al Comune e alla ASL, sotto forma di autodichiarazione (ai
sensi del DPR 445//200 e s.m.i.). Non è prevista la preventiva approvazione degli Enti. Tale
progetto dovrà rispettare i requisiti previsti nella scheda “Servizi per l’infanzia e
l’adolescenza” All.1 della citata Ordinanza.
PROGETTO DI ACCOGLIENZA: Tutte quelle procedure richieste in fase di accoglienza dei
minori (art.2.8 - All.8 - DPCM)
Sono previsti 3 protocolli di accoglienza, rispettivamente per:
 prima accoglienza;
 accoglienza giornaliera successiva al primo giorno;
 verifiche giornaliere (nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24 ore).
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RIFERIMENTI NORMATIVI,
LINEE GUIDA E DOCUMENTI
DI RIFERIMENTO

D.L. n. 33/2020
DPCM del 11/06/2020 (agg. DPCM del 17 Maggio 2020) e Allegati:
- Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle
celebrazioni con il popolo.
- 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.
- Allegato 16 - Misure igienico-sanitarie.
Ordinanza del P.G.R. 6 maggio 2020, n. 221
Ordinanza del P.G.R. 17 maggio 2020, n.237
“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” Documento della Conferenza delle Regioni del 11/06/2020
“Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” - All.1 - Ordinanza P.G.R. Puglia n.255 del
10/06/2020 - Pubblicato su B.U.R.P. n.84 del 11/06/2020
“Attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione
all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni – Centri estivi e
Campi estivi - All.1 - Ordinanza P.G.R. Puglia n.259 del 12/06/2020 - Pubblicato su
B.U.R.P. n.86 del 13/06/2020
Documento di riferimento AGESCI:
Zaini in spalla: non abbiate paura! - Approfondimenti tecnici (AGESCI Nazionale)
Altri approfondimenti:
APERTI PER FERIE 2 (a cura del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI)
Servizi COVID e responsabilità giuridica del capo che li organizza e propone (il documento
redatto dall’AGESCI Toscana non è qui sintetizzato. Per una completa lettura da parte delle
Co.Ca. circa il tema della responsabilità giuridica del capo si rimanda al segunete link
http://www.toscana.agesci.it/wp-content/uploads/2020/05/SERVIZI-COVID-ERESPONSABILITA%CC%80-GIURIDICA.pdf)
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Le norme seguenti sono in continuo aggiornamento a seguito del periodico monitoraggio
dei dati riferiti alla pandemia. Si invitano Gruppi, Zone e Regione a verificare costantemente
gli aggiornamenti normativi a carattere territoriale ristretto (Comuni, Città Metropolitana,
Regione).
D.L. 33/2020
Art.1.6 - È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte
alla misura della quarantena.
Art.1.8 - È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Art.1.10 - Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro. (Da Helpdesk AGESCI: Le riunioni di Co.Ca. si possono
svolgere se si mantengono le condizioni di sicurezza)
D.P.C.M. 11 Giugno 2020 (d’ora in poi definito “DPCM”)
Art.1.a - i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°)
devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
Art.1.b – L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al
rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro (Allegato 8).
Art.1.c - 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
(Allegato 8);
Art.1.d - è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Art.1.n - l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,
e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno
un metro.
Art.1.o - le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei
protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7
(per la religione cattolica Allegato 1).
DPCM - Allegato 1 (Protocollo ripresa celebrazioni liturgiche)
art.1 – Accesso ai luoghi di culto
Nell’accesso ai luoghi di culto si eviti ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi
annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato. Si faccia attenzione al distanziamento
tra le persone, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.
L’accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da
volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale,
guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e
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vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Coloro che accedono ai luoghi di
culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C
Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione
a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
Si favorisca, per quanto possibile, l’accesso delle persone diversamente abili, prevedendo
luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa
vigente.
Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.
art.2 – Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni
celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si
abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell’aria.
art.3 – Attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche
Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.
Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.
I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria durante la Comunione.
Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano
presenti sussidi per i canti o di altro tipo.
DPCM - Allegato 8 (Linee guida per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del
diritto alla socialità ed al gioco.)
Le presenti linee guida hanno l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per
realizzare, nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti, con l’obiettivo di contenere il rischio di
contagio epidemiologico.
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.
Esiste una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee
guida generali ed unitarie. Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari
protocolli operativi da adottare. 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:
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1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto
individuale adulto e bambino, mediante l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi
nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
2) l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri;
3) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i
rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
In particolare, ci si riferisce:
1) alla riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per la
frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli
adolescenti;
2) alla realizzazione di attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività
sperimentali di educazione all’aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e
adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori
addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi
per l’infanzia, scuole e di altri ambienti similari ed aree verdi.
Ordinanza P.G.R. Puglia n.259 del 12/06/2020 - B.U.R.P. n.86 del 13/06/2020
art.2.2 – A decorrere dal 22 giugno, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite
dalle linee guida regionali, allegato 1, contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in
conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato
8 del DPCM, sono consentite le seguenti attività:
- attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione
all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni;
- campi estivi.
DPCM - Allegato 16 (Misure igienico-sanitarie)
1.
lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2.
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
3.
evitare abbracci e strette di mano;
4.
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un
metro;
5.
praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6.
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività
sportiva;
7.
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8.
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
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9.
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
10.
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11.
è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle
vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale
igienicosanitarie.
ORDINANZA DEL P.G.R. 6 MAGGIO 2020, N. 221
Art.3 - Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, nel rispetto delle regole sul
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo
svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta (come ad esempio: golf,
atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf,
windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e
simili), da praticare in forma individuale. Limitatamente a tali attività sportive di natura
amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito
dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di garantire:
- la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da
impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno due metri;
- l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l’accesso ai campi o agli
impianti dove si pratica l’attività sportiva all’aperto;
- l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il
divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli
sportivi.
ORDINANZA DEL P.G.R. 17 MAGGIO 2020, N.237
Art.2 - A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative
definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
- stabilimenti balneari;
- musei, archivi e biblioteche, nel rispetto delle linee guida regionali;
- attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli
sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al
benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, con esclusione attività di sauna, bagno
turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio. Dal 18 maggio 2020 e sino al 25 maggio
sono prorogati gli effetti dell’art.3 dell’ordinanza n. 221 del 6 maggio 2020.
(Si ritengono inclusi gli sport individuali in ambiente “acqua”)
ALL.1 - ORDINANZA P.G.R. PUGLIA n.255 del 10/06/2020
(È l’Ordinanza che recepisce le indicazione dell’art.1.c del DPCM, alla quale fare
attualmente riferimento in Puglia. È importante precisare che tale Ordinanza norma le
attività a CARATTERE DIURNO.)
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Visto l’Art. 2.2., a decorrere dal 15 giugno, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative
definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le attività relative a Servizi per
l’infanzia e l’adolescenza (attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività
sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età
3-17 anni).
“Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a
CARATTERE DIURNO, per bambini ed adolescenti.
- Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le
seguenti misure di prevenzione da adottare e applicare sempre:
- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- non tossire o starnutire senza protezione;
- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
- non toccarsi il viso con le mani;
- pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto;
- arieggiare frequentemente i locali.
Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
- Inviare al Comune e all’ASL competente per territorio il Progetto organizzativo delle attività
corredato da autocertificazione (rilasciata ai sensi del DPR 445/200, come modificato
dall’art.264 del DL.34/2020) attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente scheda.
Non è prevista la preventiva approvazione del Progetto da parte dei Comuni e delle Aziende
Sanitarie Locali. Non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra
per l’ammissione alle attività del centro (da art.2.9 - All.8 - DPCM).
- Sottoscrivere un accordo (patto di responsabilità) tra l’ente gestore, il personale e i genitori
coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della
diffusione del virus.
- Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso
a genitori e accompagnatori. (da art.2.7 - All.8 - DPCM)
- L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti
assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. (art.3.8 - All.8
- DPCM).
- Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori,
bambini, genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere
allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al
servizio.
- 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. (art.3.8 - All.8 - DPCM)
- Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per
ragazzi da 12 a 17 anni. (da art.2.3 - All.8 - DPCM)
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- La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e
dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo
stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. (art.2.6 - All.8 - DPCM)
- 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.
(da art.2.2 - All.8 - DPCM)
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con
modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e
consapevolezza.
- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e
dai ragazzi sopra i 6 anni di età, nel caso in cui non sia possibile mantenere un adeguato
distanziamento fisico.
- Mettere a disposizione prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli
ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. (da art.2.4 - All.8 - DPCM)
- I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione
prima dello scambio.
- Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e
disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più
frequentemente. (art.2.4 - All.8 - DPCM)
- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo
di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di
garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni
caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli
impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le
misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo,
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
ALL.1 - ORDINANZA P.G.R. PUGLIA n.259 del 12/06/2020
(È l’Ordinanza che recepisce le indicazione dell’art.1.c del DPCM, alla quale fare
attualmente riferimento in Puglia. Tale ordinanza norma i Centri estivi e i Campi estivi.)
Visto l’Art. 2.2. e s.m.i., a decorrere dal 22 giugno, sono consentiti i campi estivi.
Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure
di prevenzione da adottare, con particolare attenzioni alle aree comuni dedicate anche al
pernottamento.
Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
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- Come previsto per tutti i servizi dedicati all'infanzia e adolescenza, si ribadisce
l’importanza di sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti
per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del
virus. In considerazione della tipologia di attività, compatibilmente con l’età e con il grado
di autonomia dei minori, devono essere adeguatamente informati e sensibilizzati gli stessi
al rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali.
- Favorire, al momento dell’accompagnamento dei minori prima della partenza,
un’organizzazione che evita gli assembramenti di genitori e accompagnatori. Al momento
della consegna del minore, dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di febbre
T>37,5 °C del genitore/accompagnatore il minore non potrà partire, così come in presenza
di eventuale sintomatologia febbrile o respiratorio del minore o di un membro del nucleo
familiare (tale ultimo aspetto rimanda alla responsabilità individuale dei genitori e rientra
nell’accordo di cui sopra) (da art. 2.8 – All.8 – DPCM)
- Prevedere, anche in questi contesti, la rilevazione quotidiana della temperatura corporea
per tutti gli operatori e bambini. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere isolato rispetto
agli altri bambini e personale, assistere il malato utilizzando idonei dispositivi di protezione,
attivandosi per una valutazione medica e il rientro presso il proprio domicilio in accordo con
il genitori. (da art.2.4 - All.8 - DPCM)
- Prevedere, come previsto per tutti i servizi per infanzia e adolescenza, la composizione dei
gruppi di bambini il più possibile stabile nel tempo, evitando attività di intersezione tra gruppi
diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
Il rapporto tra personale e minori è lo stesso indicato per i servizi per l’infanzia e
adolescenza. (da art.2.6 - All.8 - DPCM)
- Le aree comuni, dove possibile, devono essere riorganizzate per favorire il rispetto della
distanza interpersonale raccomandata. E’ necessario promuovere e facilitare il rispetto di
tale misura in particolare negli ambienti chiusi, e favorire la differenziazione dei percorsi
all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita delle aree
comuni. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare
gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso,
ecc.), responsabilizzando e coinvolgendo bambini e ragazzi compatibilmente alla loro età e
al grado di autonomia. (da art.2.4 – All.8 – DPCM)
- L’organizzazione delle camere deve consentire il rispetto della distanza interpersonale in
particolare garantendo una distanza di almeno 1,5 m tra i letti (o 1 m fino a 11 anni di età).
I letti e la relativa biancheria deve essere ad uso singolo. (da art.2.4 – All.8 – DPCM)
- Le camerate per il pernottamento non possono prevedere un numero di bambini superiore
a quello previsto dalla composizione dei gruppi stessi e non possono essere condivise da
gruppi diversi.
- Per quanto riguarda i bagni, ad uso collettivo, si raccomanda di prevedere
un’organizzazione anche su turni in base agli spazi, che eviti gli assembramenti ed in
particolare l’intersezione tra gruppi diversi.
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Di seguito altri articoli dell’All. 8 del DPCM in evidenza:
Le strutture maggiormente utilizzate per offrire attività ludico-ricreative e di educazione non
formale durante il periodo estivo sono naturalmente quelle generalmente utilizzate per
l’attività scolastica o 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
(es. oratori, centri parrocchiali, sedi e centri d’aggregazione del terzo settore e degli enti
locali, sedi scout, palestre, centri sportivi, centri estivi con gli sport acquatici o di altra attività
sportiva, aziende agricole attive quali fattorie didattiche e nell'ambito dell'agricoltura
sociale). I progetti delle attività offerte potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai
soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del terzo settore
(come Associazione di Promozione Sociale - A.P.S., noi AGESCI PUGLIA siamo iscritti al
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.23 - Legge 383/2000)
(art.2.1 - All.8 - DPCM) - Accessibilità degli spazi
In via generale, l’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Il progetto deve essere circoscritto a
sottofasce di età;
2) mediante iscrizione: è il gestore a definire i tempi ed i modi d’iscrizione dandone
comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività
proposte.
Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti
Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere dell’Ufficio per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
(art.2.4 - All.8 - DPCM) - Principi generali d’igiene e pulizia (di seguito si propone una sintesi
dell’articolo)
I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare ed incoraggiare
rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARSCoV-2. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.
Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio
1) Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa che promuova
misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad
esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
2) includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al
fine di prevenire la diffusione del contagio;
3) utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili
sul sito istituzionale.
Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine […]
Garantire la sicurezza del pernottamento
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Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che
rispettino queste indicazioni:
1) occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, soprattutto
quando non risulti possibile garantire il corretto distanziamento fisico e la corretta
osservanza delle misure igienico sanitarie per la prevenzione del contagio; i partecipanti
devono rispettare il distanziamento fisico e, quando non sia possibile rispettarlo, devono
indossare mascherine chirurgiche;
2) periodicamente deve essere misurata la temperatura corporea. Il gestore definisce
la periodicità di tali misurazioni;
3) devono essere seguite tutte le procedure indicate al punto 2.8 Protocollo di
accoglienza;
4) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l’una dall’altra;
5) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque
prima dell’utilizzo da parte di un'altra persona;
6) è consigliato prevedere un dispenser di gel idroalcolico per le mani all’ingresso di
ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.
Garantire la sicurezza dei pasti
Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste
indicazioni:
1) gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il
pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;
2) è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e
biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con
sapone ed acqua calda, o tramite una lavastoviglie;
3) è possibile ricorrere ad un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano
realizzati secondo la normativa vigente (allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020, alla
sezione “Ristorazione” ed eventuali successivi aggiornamenti).
In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni
statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti.
Pulire e sanificare i servizi igienici
Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia dei servizi igienici 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.
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Prevedere scorte adeguate
Il gestore deve garantire l’igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere
sufficienti scorte di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette
disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura o comunque che non
prevedano contatto con le mani.
(art.2.5 - All.8 - DPCM) - Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori
Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es.
maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori,
educatori o animatori responsabili dei piccoli gruppi.
Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato sui temi della prevenzione
di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia.
(…) Per periodi d’attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli
operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo.
(art.2.6 - All.8 - DPCM) - Orientamenti generali per la programmazione delle attività
Dovranno essere garantiti le seguenti condizioni:
a.
continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti,
anche un tracciamento di potenziali casi di contagio;
b.
quanto previsto nell’art.2.4 - All.8 - DPCM
c.
non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le
feste periodiche con le famiglie.
(art.2.7 - All.8 - DPCM) - Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei
bambini ed adolescenti
I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle
attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita,
con individuazione di percorsi obbligati. 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. 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 consigliato segnalare con appositi riferimenti
le distanze da rispettare. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati. Nel punto di
accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in
assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o
adolescente 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. L’igienizzazione delle mani deve
essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.
(Art.2.8 - All.8 - DPCM) - Protocollo di accoglienza
Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:
- per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo estivo o centro estivo o
altre attività;
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- per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l’ingresso nell’area
dedicata alle attività;
3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24 ore.
Protocollo per la prima accoglienza
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a. non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
b. non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito
di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
c. non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una
persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre
un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la
temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con
rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore
deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del
primo utilizzo, in caso di contatto, 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.
Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a. non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria;
b. non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una
persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai
37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre
un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la
temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con
rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore
deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del
primo utilizzo, in caso di contatto, 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.
Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno
rieseguire il protocollo per la prima accoglienza.
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Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso
1) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura
dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di
temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere
pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in
caso di contatto, 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.
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per
favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità
competenti.
Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all’entrata per gli operatori, educatori o
animatori.
Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione ed allertare immediatamente
il loro medico di medicina generale ed il gestore.
(art.2.10 - All.8 - DPCM) - Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti
con disabilità, vulnerabili o appartenenti a minoranze
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del
contagio 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, educatori o animatori nel gruppo dove viene
accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore, educatore
o animatore 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.
In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un
mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine,
minori stranieri, non accompagnati, minori che vivono in carcere.
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ZAINI IN SPALLA

Le idee contenute nel documento “Zaini in spalla” sono state integrate da alcune indicazioni
tecniche con l’invito ai capi ad esplorare tutto il possibile.
Base di partenza RIPRENDERE e RINSALDARE la relazione educativa coi ragazzi affidatici.
Valutazioni e decisioni andranno prese e definite dalle COMUNITÀ CAPI (e non dai singoli
staff) nella propria riconosciuta autonomia decisionale e in continuo dialogo/confronto con
i COMITATI REGIONALI e DI ZONA, oltre che di riflessione e condivisone con LE FAMIGLIE
che ci affidano i “nostri” ragazzi.
Tale documento è costituito da 6 paragrafi:
1. Normativa
2. Attenzioni e proposte
3. Possibili attività
4. Corresponsabilità
5. Assicurazione
1. Normativa
Viene richiamata l’importanza della lettura delle normative vigenti (nazionali, regionali e
comunali) da parte delle Co.Ca. evidenziando:
- la possibilità di svolgere riunioni in presenza per le Co.Ca., possibilmente all’aperto,
nel rispetto delle condizioni di sicurezza;
- l’elaborazione di protocolli di sicurezza per ragazzi, operatori e genitori;
- l’opportunità di incontrare i ragazzi all’aria aperta;
- per l’elaborazione di uno specifico progetto o alle autorizzazioni da richiedere, resta
aperto il canale di concertazione con il Ministero della Famiglia per protocolli d’intesa
con le associazioni che, come la nostra, si occupano di educazione non formale.
2. Attenzioni e proposte
Svolgere attività in spazi aperti.
Rapporto numerico minimo come da linee guida:
- per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto
ogni 7 bambini.
Tipologie di gruppi possibili per L/C, in rapporto di 1 capo per ogni 7 L/C: sestiglia,
CDA (se rientra nei numeri previsti), ecc.
- per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un
adulto ogni 10 adolescenti.
Tipologie di gruppi possibili per E/G, in rapporto di 1 capo per 10 E/G: squadriglia,
Alta Squadriglia, Con.Ca., Consiglio d'Impresa
Per un noviziato: rapporto di 1 capo ogni 10 novizi.
Per i clan è da valutare la compresenza di maggiorenni, ragione per la quale può
essere valutato lo svolgimento di riunioni, garantendo il rispetto delle condizioni di
sicurezza.
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Principali attenzioni da avere:
- FORMAZIONE DEI CAPI, prima dell’inizio delle attività, sui temi della prevenzione COVID-19
(da DEFINIZIONI):
- Conoscenza sintomi COVID-19;
- Conoscenza passaggio di infezione da mucose della T-zone (occhi/naso/bocca);
- Conoscenza sull'utilizzo dei DPI e misure d'igiene s sanificazione.
Il documento aggiornato MODULO 1 “Conosciamo la malattia COVID-19” può essere preso
a riferimento per la FORMAZIONE.
Il documento aggiornato MODULO 2 “Organizzazione delle attività AGESCI in Fase 2” può
aiutare nell’ORGANIZZAZIONE delle attività e comunque lo stesso rimanda al rispetto delle
norme nazionali e, in particolare, delle Ordinanze a carattere territoriale regionale.
- TRIAGE IN ACCOGLIENZA (non aggiornato al DPCM):
- chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà
respiratoria o è stato male a casa;
- dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di
temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante
dopo l’utilizzo).
DURANTE LO SVOLGIMENTO delle attività:
Per I CAPI:
- far lavare le mani ai ragazzi in momenti prestabiliti durante la giornata;
- prevedere l’utilizzo esclusivo di bicchieri, posate e piatti personali o, in alternativa, di
materiale monouso biodegradabile;
- sanificare i luoghi utilizzati all’interno (tipo bagni) da eseguire con la massima attenzione;
- sanificare insieme ai ragazzi gli strumenti utilizzati durante le attività con frequenza
almeno giornaliera;
- conservare per almeno 14 giorni l’elenco dei partecipanti alle attività.
Per I RAGAZZI:
- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- non tossire o starnutire senza protezione;
- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
- non toccarsi il viso con le mani;
- utilizzare in maniera corretta la mascherina;
- non scambiare borraccia, bicchiere, posate o piatti;
- utilizzare creme solari per evitare insolazioni eccessive;
- sanificare ad inizio e fine attività gli strumenti utilizzati.
3. Possibili attività
Si riportano le idee relative agli ambiti della percezione del rischio COVID-19.
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LC: come affrontare le paure legate al contagio anche attraverso giochi che raccontino le
modalità di trasmissione del virus e l’utilizzo consapevole dei “dispositivi di sicurezza”
(lavaggio mani, mascherine, gel…)
EG: Come vivere con naturalezza l’utilizzo di dispositivi di sicurezza e la distanza fisica
favorendo nel contempo relazioni e protagonismo dei ragazzi? Quali percorsi concreti di
condivisione sviluppare nel rispetto delle distanze e dei dispositivi di sicurezza? Come vivere
concretamente la vita all’aperto e “la scienza dei boschi” come elemento privilegiato di
formazione del carattere?
RS: Quali attenzioni mettere in atto, coinvolgendo gli R/S, per ritrovarsi in sicurezza?
4. Corresponsabilità
Consapevoli del ruolo che la famiglia assume nella crescita dei ragazzi, sarà necessario
incontrare i genitori, presentare loro le attività progettate/programmate, gli obiettivi delle
medesime, così da renderli consapevoli e partecipi di quanto realizziamo nell’interesse dei
loro figli.
5. Assicurazione
Da un punto di vista assicurativo vogliamo innanzitutto rassicurarvi sul fatto che tutte le
coperture standard già previste dall’Associazione (Infortuni, Responsabilità Civile e Tutela
legale) continuano ad essere operative senza soluzione di continuità.
Dal 13 giugno 2020 è operativa un’assicurazione integrativa, per tutti gli associati, che
comprende la nuova copertura ricovero per malattia/infortunio estesa anche al Covid-19:
SOCI ADULTI
Diaria da malattia - Opera in caso di ricovero in ospedale o istituto di cura pubblico o
privato con almeno un giorno di pernottamento, reso necessario da malattia
contratta in attività. Viene riconosciuta al socio l’indennità giornaliera di € 40 per ogni
giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 45 giorni per anno assicurativo.
Diaria per COVID-19 - Tutela i soci che, durante lo svolgimento delle attività,
dovessero contrarre il COVID-19 subendo un ricovero in ospedale / istituto di cura
pubblico o privato, con almeno un giorno di pernottamento. Viene riconosciuta al
socio l’indennità giornaliera di € 20 per ogni giorno di ricovero completo, con il limite
massimo di 20 giorni per anno assicurativo.
SOCI GIOVANI
Diaria da malattia - Opera in caso di ricovero per infortunio o malattia (escluso il
Covid-19), offrendo la somma giornaliera di € 15 al giorno per un massimo di 30
giorni.
Indennità forfettaria per COVID-19 - Opera in caso di ricovero a condizione che il
socio abbia svolto almeno 1 giorno di attività organizzata da AGESCI nei 14 giorni
antecedenti l’accertamento del contagio da COVID-19.
Offre un’indennità forfettaria di € 150 a seguito di ricovero e in caso di ricovero in
terapia intensiva un‘indennità forfettaria pari a € 500 per la convalescenza
successiva al ricovero.
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FERIE/2
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A seguito dell’emanazione del D.L. n.33/2020 e del D.P.C.M. del 17/05/2020, la CEI ha
promosso il progetto APERTO PER FERIE/2 che intende sostenere le attività educative
ecclesiali, tradizionalmente svolte dalle parrocchie/oratori, dalle realtà legate alla vita
consacrata e dalle realtà associative, con la raccomandazione di valutare le diverse
possibilità nei propri territori. Il dialogo con le Regioni, e di conseguenza con Comuni e/o
Città Metropolitana, permetterà di specificare meglio alcuni punti.
Rilevando la difficoltà nell’immaginare gite ed escursioni (paragonabili alle nostre uscite)
così come sempre fatte, in relazione soprattutto ai trasporti (modalità e costi) senza
escludere l’utilizzo della bicicletta e di percorsi a piedi, soprattutto dove ci si trova già in
prossimità di boschi e campagne.
Per non parlare dei campi-scuola (ovvero VdB e Campi/Route) per i quali finché si rimane
entro i piccoli gruppi tutto si può pensare, ma per via della questione del pernotto (in
situazione di pandemia particolarmente delicata) il tema è ancora sospeso e allo studio.
In tale documento emergono aspetti più specifici relativamente a:
- Progetto
- Formazione
- Responsabilità
Oltre a descrivere figure di operatori specifici da formare in supporto alle attività richiamate.
Il Progetto, nella forma prevista dalla normativa va inviata, ai Comuni e, quindi, alla ASL di
competenza al fine del rilascio di un’autorizzazione politico/sanitaria per lo svolgimento
dell’attività stessa (necessario sia per il Comune di appartenenza, che in caso di attività in
Comuni differenti che vanno informati della presenza di giovani-adulti e di tutti i protocolli
di sicurezza adottati)
La Formazione riprende le indicazioni del DPCM.
Si suggerisce la creazione di un gruppo tecnico-operativo con figure come:
- responsabile del protocollo di sicurezza che abbia uno sguardo puntuale su questo tema
durante lo svolgersi dell’attività, diversa dalla figura del responsabile delle attività estive.
- una segreteria che organizzi le iscrizioni, la suddivisione dei gruppi, gli orari di rotazione
nei diversi ambienti dove si svolgeranno le attività oltre che curare una corretta
comunicazione con i genitori. È evidente che tali figure dovranno essere adeguatamente
FORMATE.
Le Responsabilità, in riferimento al Progetto si è specificato di inviarlo al Comune, nel
documento si specifica che il riferimento al Comune può assumere due forme:
- la prima è quella che veda il Comune ente capofila e responsabile per tutti dell’intero
progetto, elaborato e gestito in collaborazione con vari enti e realtà;
- la seconda, invece, è quella che vede la parrocchia ente capofila, ma in collaborazione e
con l’autorizzazione del Comune.
In entrambi i casi sembrerebbe utile attivare un tavolo di rete anche a livello sovracomunale,
coinvolgendo le istituzioni scolastiche, le associazioni, gli enti sportivi.
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Dal punto di vista giuridico non si può essere considerati responsabili di un contagio, ma si
è responsabili delle condizioni di sicurezza da creare seguendo le linee guida e si potrà
essere considerati responsabili di non averle messe in atto (e di questo ne è responsabile
anche il capo educatore e non solo il gestore). Da segnalare che, il gestore (che potrebbe
essere il Parroco), avrà tutti i diritti per richiedere specificatamente la nomina delle figure
precedentemente dette (responsabile del protocollo di sicurezza e segreteria), che
richiederebbe formazione e impegno non indifferente, per consentire lo svolgimento
dell’attività richiesta.
Alla base di ogni discorso sulle responsabilità, sussiste il tema di una responsabilità
condivisa. I genitori, portandoci i loro bambini, ci chiederanno se essi saranno “al sicuro”:
non potremo mai esserne assolutamente certi. Ma sentiamo che un lavoro di comunità
deve far crescere le responsabilità condivise: quegli atteggiamenti buoni che non chiedono
solo all’ambiente esterno di proteggerci dal contagio, ma anche di essere disposti
all’impegno perché effettivamente il contagio non si allarghi (motivo per il quale è
importante la relazione con i genitori o gli affidatari dei ragazzi).

28

CONSIDERAZIONI
FINALI
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In conclusione, ad oggi permangono delle incertezze e dei vuoti normativi che dovranno
essere progressivamente colmati.
Saranno IMPORTANTI in questa fase di RI-PARTENZA, le RELAZIONI:
- con le famiglie che ci hanno affidato i propri figli, ma con le quali è imprescindibile la
condivisione delle nostre proposte per un percorso comune di co-responsabilità
educativa, affiancata dalle dovute e necessarie condizioni di sicurezza, senza
energiche forzature da parte nostra;
- con le strutture AGESCI affinché ogni Co. Ca. decida in autonomia, ma senza
dimenticare di essere parte di un’associazione con cui condividere idee, pensieri e
azioni, al fine di perseguire una “linea comune” d’azione per non incorrere in solitarie,
egoistiche e rischiose iniziative che si allontanano dagli ideali di comunità fraterna
che ci deve caratterizzare, in particolar modo in questo momento storico;
- con le realtà parrocchiali, divenendone sempre più “membra vive”;
- con le altre associazioni educative, affinché si inizi a fare rete concretamente nei
nostri territori con l’obiettivo di essere PROTAGONISTI tra PROTAGONISTI nei nostri
luoghi;
- con gli Enti amministrativi come Regione, Comuni e Città Metropolitana, al fine di
intessere una più chiara rete di collaborazione non solo come figura di volontari ma
anche come parte attiva del tessuto sociale dei nostri territori;
- con i NOSTRI ragazzi, nella possibilità di re-incontrarli, è necessario mettere al centro
del nostro essere educatori l’ASK THE BOY, che mai come in questa fase assume
un’imprescindibile IMPORTANZA.
Si ribadisce inoltre, l’impossibilità a svolgere attività in gruppi numerosi, che non ci permette
di formare cerchi o quadrati. Accontentiamoci, piuttosto, di guardarci da lontano dagli altri
sotto-gruppi con i nostri fratelli e sorelle di Branco/Cerchio, Reparto, mantenendoci,
opportunamente distanziati, all’interno del piccolo sotto-gruppo di appartenenza.
Ricordiamo che i documenti ufficiali sono IN CONTINUO AGGIORNAMENTO.
Per questa ragione è necessario che tutte le Co.Ca. si mantengano costantemente
informate sulle rispettive ordinanze comunali di competenza, in riferimento alle normative
riportate nel presente documento.
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SCHEDE
OPERATIVE

- CHECK LIST delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da virus Covid-19
- fac-simile di Progetto;
- fac-simile di Autocertificazione requisiti;
- fac-simile di Accordo di responsabilità;
- fac-simile info grafica.
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CHECK LIST delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da virus Covid-19
La presente scheda operativa è destinata alle Comunità Capi: spuntate le caselle “SI” o “NO” se
avete adempiuto o meno alla prescrizione correlata. Se le “X” saranno tutte nella colonna dei “SI”,
allora siete nelle condizioni di vivere le attività in sicurezza perché la vostra Co.Ca. ha adottato il
necessario protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione da virus Covid-19 negli ambienti dei Servizi per l’infanzia e l’adolescenza.
Queste indicazioni sono valide nelle more di ulteriori e/o diverse disposizioni da quelle contenute
nell’attuale QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO in continua evoluzione:
DPCM 17 maggio 2020
DPCM 11 giugno 2020
REGIONE PUGLIA – Ordinanza n° 255 del 10 giugno 2020
REGIONE PUGLIA – Ordinanza n° 259 del 13 giugno 2020
Indicazioni AGESCI: Zaini in spalla: non abbiate paura! Approfondimenti tecnici.
https://indd.adobe.com/view/0f2ec336-3d81-42db-af98-cc461bbae50a
Facilitazioni in PUGLIA:
- Non è prevista la preventiva approvazione da parte dei Comuni e delle Aziende Sanitarie
Locali ma solo l’invio del progetto ai suddetti enti (Cfr. fac-simile di Progetto).
- Non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra per
l’ammissione alle attività.
Norme restrittive in PUGLIA:
- dal 22 giugno apertura dei campi estivi e/o uscite con pernotto.
IMPORTANTE: Se abbiamo anche una sola X su NO, prima di vivere le attività, poniamo rimedio!

1. INFORMAZIONE
SI

NO

1.a Abbiamo predisposto e affisso segnaletica negli spazi delle attività con adeguata
informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare?
(Cfr. fac-simile info grafica)
In particolare, abbiamo informato tutti i soci giovani, famiglie e adulti circa:
1.b l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria? 1
1.c l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità (in particolare, mantenere
la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene)?
1.d l’obbligo di comunicare tempestivamente circa la presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante le attività, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti?
1.e l’obbligo di utilizzo di mascherina di protezione delle vie aeree?
1.f la corretta modalità di igienizzazione delle mani?
1.g IMPORTANTE. Abbiamo inviato al Comune e all’ASL competente per territorio il
Progetto organizzativo delle attività (Cfr. fac-simile di Progetto) corredato da
autocertificazione (rilasciata ai sensi del DPR 445/200, come modificato dall’art.264
del DL.34/2020) attestante il rispetto dei requisiti previsti dall’ordinanza regionale?
(Cfr. fac-simile di Autocertificazione requisiti)
1.h IMPORTANTE. Abbiamo sottoscritto un accordo (Accordo di responsabilità) tra
la comunità capi, i genitori dei soci giovani, i soci adulti (e per i campi estivi, con l’ente
gestore) coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi educativi finalizzate
al contrasto della diffusione del virus? (Cfr. fac-simile di Accordo di responsabilità)
1

In caso di temperatura superiore ai 37,5 °C, del ragazzo o genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere.
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2. MISURE DI PREVENZIONE
SI

NO

2.a Abbiamo predisposto una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito
l’accesso ai genitori e agli accompagnatori?
2.b Abbiamo predisposto una organizzazione su fasce orarie differenti che eviti
assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa?
2.c Ci siamo muniti di strumenti di rilevazione della temperatura corporea per tutti i
capi, bambini, ragazzi, giovani, genitori/accompagnatori? 1
IMPORTANTE. Abbiamo previsto un rapporto tra capi + R/S (maggiorenni) e minori di:
2.d di 1:7 per bambini da 8 a 11 anni
2.e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
2.f Abbiamo condiviso in Co.Ca. che occorre evitare attività di intersezione tra gruppi
diversi? IMPORTANTE. E’ possibile vivere le attività solo in piccoli gruppi. Es. indicati
ai punti 2.d e 2.e
2.g Abbiamo condiviso in Co.Ca. di privilegiare attività che possano ridurre contatti
prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio?
(Cfr. punto 3.f)
2.h Abbiamo condiviso in Co.Ca. di favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto?
2.i Abbiamo riprogettato l’azione educativa delle Co.Ca. prevedendo di educare al
rispetto delle misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche,
compatibilmente con l’età dei ragazzi e con il loro grado di autonomia e
consapevolezza?
2.l Siamo in grado di garantire il corretto utilizzo delle mascherina di protezione delle
vie aeree, per tutti i capi, soci adulti e soci giovani sopra i 6 anni di età?
2.m Siamo in grado di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro da
fermi, almeno 2 metri in movimento, quando non è possibile utilizzare la mascherina
di protezione delle vie aere?
2.n IMPORTANTE. Ci siamo muniti di apposito registro per annotare giornalmente le
presenze dei minori e degli adulti?
IMPORTANTE. Per i campi estivi e e le uscite con pernotto, in particolare:
2.o Abbiamo predisposto per genitori, soci adulti e soci giovani, una adeguata
informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, con particolare attenzioni
alle aree comuni dedicate anche al pernottamento, prevedendo segnaletica, con
pittogrammi e affini, idonea ai minori?
2.p Abbiamo favorito, al momento dell’accompagnamento dei minori prima della
partenza, un’organizzazione che evita gli assembramenti di genitori e
accompagnatori? (Al momento della consegna del minore, dovrà essere rilevata la
temperatura corporea) 1
2.q Possiamo assicurare la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per
tutti i soci adulti e soci giovani? 1
2.r possiamo garantire la composizione stabile dei gruppi di bambini/ragazzi e
giovani, evitando attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, gli
stessi capi/soci adulti a contatto sempre con lo stesso gruppo di minori?
(Il rapporto tra soci adulti e minori è lo stesso indicato nei punti 2.d e 2.e)
2.s Possiamo organizzazione le camere consentendo il rispetto della distanza
interpersonale di almeno 1,5 m tra i letti (o 1 m fino a 11 anni di età)?
2.t Possiamo garantire le camerate per il pernottamento con un numero di
bambini/ragazzi e giovani indicato nei punti 2.d e 2.e, senza che siano condivise da
gruppi diversi?
2.u Per quanto riguarda i bagni, ad uso collettivo, possiamo prevedere
un’organizzazione che eviti assembramenti ed l’intersezione tra gruppi diversi?
1

In caso di temperatura superiore ai 37,5 °C, del ragazzo o genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere.
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3. PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTI
SI
3.a Abbiamo messo a disposizione prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle
mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita?
3.b Abbiamo la possibilità di utilizzare giochi, mezzi e strumenti ad utilizzo esclusivo
di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio?
3.c Possiamo garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con
detergente a base di cloro (es. candeggina)?
3.d Possiamo disinfettare con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici
toccate più frequentemente con disinfettanti a base alcolica (alcol almeno 70%)?
3.e Abbiamo a disposizione fattura di acquisto e scheda di sicurezza dei prodotti
igienizzanti, dei prodotti disinfettanti e dei prodotti a base di cloro e a base alcolica?
3.f Possiamo favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni?
3.g Siamo in grado di mantenere in funzione continuata l’estrattore d’aria nei servizi
igienici?
3.h Se dovessero esserci impianti di condizionamento, è possibile escludere la
funzione ricircolo aria? (Se no, spegnere gli impianti).
Alla presente, si allega:
- fac-simile di Progetto;
- fac-simile di Autocertificazione requisiti;
- fac-simile di Accordo di responsabilità;
- fac-simile info grafica.
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FAC SIMILE PROGETTO
1) Dati anagrafici soggetto gestore
Il/La sottoscritto/a____________________________ nato/a a ___________________________ (__) il, __ /
__ / ____
Cod. Fisc. ____________________________
in qualità di legale rappresentante del gruppo AGESCI ___________________________________
Associazione di Promozione Sociale, iscritta all’Albo Regionale delle A.P.S. n.23 L. 383/2000

con sede in Via ____________________________ n. __
Codice Fiscale ____________________________
DICHIARA
2) Contenuti del progetto:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DICHIARA, altresì
2.1 Accessibilità degli spazi
- Di verificare al momento dell’avvio del servizio le condizioni di salute delle persone che accedono
all’area attraverso dichiarazioni rese in autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, come
modificato dall’art 264 del D.L. 34/2020.
- Di verificare quotidianamente le condizioni di salute delle persone che accedono all’area
attraverso:
- La verifica della temperatura corporea, inibendo l’accesso a chiunque abbia una
temperatura corporea superiore a 37,5°;
- La verifica del possesso e il regolare utilizzo delle mascherine;
- La verifica della condizione di salute dei soci adulti, attraverso dichiarazioni rese in
autocertificazione;
- La verifica della condizione di salute dei bambini, ragazzi e giovani accolti, attraverso
dichiarazioni rese dai genitori/accompagnatori in merito allo stato di salute nel giorno precedente
(se ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria, generale malore);
- Di organizzare le attività nelle seguenti sottofasce:
- dagli 8 ai 11/12 anni
- dai 11/12 ai 16 anni
- dai 12 ai 17 anni
- di comunicare adeguatamente le attività che si intende svolgere alle famiglie.
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2.2 Standard per il rapporto dei minori e lo spazio disponibile
di
destinare
il
locale
sito
in
via
____________________________
città
____________________________ ad accogliere i seguenti gruppi:
- dagli 8 ai 11/12 anni
- dai 11/12 ai 15 anni
- dai 16 ai 17 anni
- di utilizzare diversi spazi per ogni gruppo di minori accolti
- che la ricettività è la seguente n° soci giovani: ________ a fronte dei seguenti mq ____
(Vedasi allegata Piantina).
2.3 Standard del rapporto soci adulti – soci giovani
- di garantire il rapporto soci adulti – soci giovani come di seguito indicato:
- dagli 8 agli 11/12 anni, il gruppo massimo è costituito da 7 bambini e lo standard è garantito
da un socio adulto;
- dai 12 ai 17 anni, il gruppo massimo è di 10 ragazzi e lo standard è garantito da un socio
adulto educatore;
- nel caso di minore disabile viene garantito un socio adulto;
- 1 addetto/a ai servizi generali ogni 25 ospiti per consentire la pulizia del servizio
igienico al termine di ogni utilizzo;
- 1 coordinatore del servizio (capo unità);
(Vedasi allegato Organigramma)
2.4 Principi generali di igiene e pulizia
- di dedicare all’igiene accurata delle mani un addetto per ciascun sotto gruppo;
- di prevedere all’ingresso e all’uscita della struttura o nell’area esterna attrezzata, sia con
riferimento ai minori e agli operatori, il lavaggio delle mani;
- di affiggere all’ingresso in struttura o all’area esterna attrezzata info grafica con immagini
che indichino ai bambini/ragazzi/giovani i principi generali di igiene (lavarsi spesso le mani,
non tossire o starnutire senza protezione, mantenere il distanziamento fisico di almeno un
metro, non toccarsi occhi e bocca, utilizzare adeguatamente le mascherine);
- di prevedere le prescritte operazioni di manutenzione e pulizia dei materiali;
- di prevedere la pulizia dei servizi igienici al termine di ogni utilizzo e comunque ogni giorno
la disinfezione con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri
prodotti virucidi autorizzati.
2.5 Personale
- di prevedere l’informativa del personale sui temi della prevenzione di COVID-19 e sui temi
della sicurezza in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- di garantire la stabilità tra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti.
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2.6 Programmazione delle attività
- di adottare il seguente calendario di attività: ______________________________________
__________________________________________________________________________________
- di seguire il seguente programma giornaliero __________________________________
__________________________________________________________________________________
2.7 Modalità di accesso, accompagnamento e ritiro dei minori
2.8 Protocollo di accoglienza
Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:
1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo estivo o centro estivo o
altre attività;
2) per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l’ingresso nell’area
dedicata alle attività;
3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24 ore.
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FAC SIMILE AUTODICHIARAZIONE SU POSSESSO REQUISITI
da inviare a mezzo PEC prima dell’apertura del servizio al Comune in cui si svolgerà l’attività e
all’ASL competente per territorio
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ______________________ (__) il, __ / __ / ____
Cod. Fisc. ____________________________
in qualità di legale rappresentante del gruppo AGESCI ___________________________________
Associazione di Promozione Sociale, iscritta all’Albo Regionale delle A.P.S n.23 L. 383/2000

con sede in Via ____________________________ n. __
Codice Fiscale ____________________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 (e dall’art. 264 del D.L.
34/2020) e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67
del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia;
che l'attività di centro estivo si svolgerà presso la struttura denominata:
____________________________ sita in Via/piazza ____________________________ n. ___
Cap ________________ Città____________________________
di proprietà di: ____________________________
funzionante con la seguente destinazione:
[ _ ] struttura/servizio autorizzato al funzionamento ex reg. reg. 4/2007 e s.m.i.
[ _ ] scolastica
[ _ ] struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione
d’uso che la rendono idonea ad ospitare collettività di minori
[ _ ] altra struttura specificare: ____________________________
per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico di età
compresa tra anni: _____________ e anni: _____________
DICHIARA altresì:
a) di essere in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida regionali e nazionali per la riapertura
dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza - per i bambini e gli adolescenti dagli 8 anni ai 17 anni e di
impegnarsi a rispettare quanto ivi previsto;
b) che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e
sicurezza e di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle Linee guida nazionali e
regionali;
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c) che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è:
Cognome: ___________________________ Nome: ___________________________
è in possesso documentata esperienza pluriennale in campo educativo (si allega documentazione);
d) che il personale impiegato è in possesso di pluriennale esperienza maturata nei servizi educativi;
e) che vengono applicati i seguenti rapporti tra soci adulti e soci giovani:
- dagli 8 agli 11/12 anni, un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
- dai 12 ai 17 anni, un rapporto di un adulto ogni 10 ragazzi.
f) di essere consapevole che Il rapporto numerico previsto, nel caso di bambini e ragazzi con
disabilità, è di un educatore a bambino/ragazzo, salvo casi specifici previa idonea valutazione;
g) di essere consapevole che è consentita, inoltre, la presenza di volontari di età pari o superiore a
16 anni, purché ne venga garantita la supervisione attiva da parte del responsabile del centro estivo.
Tali volontari non concorrono alla determinazione del rapporto numerico.
h) di essere consapevole che al personale e ai volontari coinvolti nella gestione del centro estivo è
richiesta una adeguata informativa in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della prevenzione
di COVID- 19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
DICHIARA INOLTRE CHE:
- è impiegato il personale ausiliario nel numero di: _____
- è impiegato personale volontario nel numero di: _____
- il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli
articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”
- verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e degli adulti
- nella struttura adibita a centro estivo:
[ _ ] non sono consumati pasti
[ _ ] sono consumati pasti forniti dall’esterno
[ _ ] sono preparati e consumati pasti secondo quanto espressamente previsto dal protocollo
“Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione
di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2”
- l’attività estiva prevista ha la durata di n ____ settimane dal ______ al ______
- con orario di apertura dalle ____ alle ___ dei giorni settimanali da ___ a ____
- per le attività verranno utilizzati spazi interni ed esterni e che la struttura è dotata di una piantina,
dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale (es: accessi, aree gioco, aree servizio
ecc. ) siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire una base di riferimento per gli
spostamenti
- il prospetto della programmazione settimanale delle attività è il seguente:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
- in caso di accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità verranno utilizzate le seguenti
modalità di accoglienza (identificando anche le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari
al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e utilizzare)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
- che si provvederà, prima dell’avvio del centro, ad attivare una copertura assicurativa di tutto il
personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo.
Elenco allegati
[ _ ] curriculum responsabile delle attività educative
[ _ ] documento d’identità del responsabile
[ _ ] altro ________________________________________________________________
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
[ _ ]tel numero ________________________________________________________________
[ _ ] indirizzo e-mail/PEC ______________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 si allega fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore.
Data, luogo
_____________ ________________
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Informazioni sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
DICHIARAZIONE SU POSSESSO REQUISITI E PROGETTO ORGANIZZATIVO CENTRO ESTIVO ANNO 2020
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016 –
GDPR), il Titolare del trattamento fornisce ai sig. gestori di centri estivi le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti effettuati
sui dati personali comunicati nell’ambito del presente procedimento amministrativo.
1. TIPI DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Sono di seguito riepilogati i tipi di dati personali specificamente trattati, unitamente alle relative finalità e basi giuridiche.
TIPI DI DATI PERSONALI FINALITA’ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA
Dati personali (Nome e cognome ruolo rappresentante dell’Ente gestore, Ente gestore, codice fiscale data e luogo di nascita,
residenza, n. telefono, n. cellulare, indirizzo e-mail, pec, nome e cognome responsabile delle attività educative).
a) Procedura per l’apertura dei centri estivi
b) Conservazione della documentazione
2. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il mancato conferimento dei dati personali per un o più delle finalità indicate potrà comportare da parte del Titolare l’impossibilità di
compiere le attività in oggetto. Nei casi di legge, ove tale trattamento sia svolto per finalità di interesse pubblico, in esecuzione di un
obbligo legale o di un potere di cui è investito il Titolare del trattamento, è possibile che siano comminate le sanzioni eventualmente
correlate.
3. CATEGORIE DI DESTINATARI
I suoi dati personali saranno trattati da parte di personale autorizzato dal Titolare e/o da Responsabili del trattamento
specificamente individuati e regolarizzati ai sensi dell’art 28 Reg. UE n. 679/2016. I suoi dati personali non sono oggetto di
comunicazione o diffusione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia necessaria verso altri soggetti, anche con mezzi informatici,
solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che la riguardano e gli altri casi
eventualmente previsti da specifici obblighi normativi correlati alle attività in oggetto.
4. PERIODO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI.PERIODO O CRITERIO DI CONSERVAZIONE
(Nome e cognome ruolo rappresentante dell’Ente gestore, Ente gestore, codice fiscale data e luogo di nascita, residenza,, n. telefono, n.
cellulare, indirizzo e-mail, pec, nome e cognome responsabile delle attività educative).
Per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. Il termine dei periodi
indicati, i dati personali in oggetto saranno archiviati secondo le normative vigenti in materia di conservazione e archiviazione per
la pubblica amministrazione, avendo cura di applicare le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR. Ove possibile e
in assenza di obblighi legislativi che vincolino l’Ente ad una conservazione obbligatoria, i dati personali saranno invece cancellati
in via definitiva.
5. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è
6. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13 del GDPR di:
a)
richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;
b) l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
c) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
d) richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
e) esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati
personali).
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FAC SIMILE ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA LA COMUNITA’ CAPI E LE
FAMIGLIE DEI SOCI GIOVANI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il/La sottoscritto/a____________________________ nato/a a ___________________________ (__) il, __ /
__ / ____
Cod. Fisc. ____________________________
in qualità di legale rappresentante del gruppo AGESCI ___________________________________
Associazione di Promozione Sociale, iscritta all’Albo Regionale delle A.P.S. n.23 L. 383/2000

con sede in Via ____________________________ n. __
Codice Fiscale ____________________________
e il/la signor/a ____________________________ in qualità di genitore o titolare della responsabilità
genitoriale) di ____________________________ nato a ____________________________ (____), residente
in ____________________________, via ____________________________ e domiciliato in
____________________________, via____________________________,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA
FREQUENZA DEL MINORE ____________________________, AL SERVIZIO SOPRAMENZIONATO.
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/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo alCOVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore
a 37,5°) o 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/a sia sottoposto/a a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al Centro Estivo e che, in caso di febbre
uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso/a 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), la Comunità Capi provvede all’isolamento
immediato del bambino/a o adolescente e ad informare immediatamente il medico
curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta provvederà
a contattare subito il Dipartimento di Prevenzione per la programmazione dell’effettuazione del
tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa
degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona
sintomatica dalla struttura;
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- di essere consapevole che il /la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno della struttura;
- di essere stato adeguatamente informato dal soggetto gestore 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;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini e degli adolescenti;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a
non trascorre presso il servizio/struttura/centro, 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;
in particolare, la Comunità Capi dichiara:
- di aver fornito, contestualmente alla presente, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione delle attività si avvale di personale adeguatamente formato 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 non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini/e
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un/una bambino/a o adolescente o adulto frequentante il servizio/struttura/centro, ad ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale;
La firma del presente Accordo 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, 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, e
del relativo Protocollo regionale per attività ludico- ricreative e centri estivi per bambini e
adolescenti.
Il genitore

Il responsabile del servizio

(o titolare della responsabilità genitoriale)

____________________________________

_______________________________________
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