PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV2
Centro Estivo “E no che non m’annoio!”

PROCEDURE DI SICUREZZA: linee guida per le attività ludico ricreative del Centro Estivo per bimbi
ed adolescenti e per la gestione dello spazio mensa nel rispetto delle Linee guida del Dipartimento
per le Politiche della famiglia del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e delle linee guida
della regione Campania.

Premessa
Anche quest’anno, nonostante l’emergenza COVID, Il Centro Estivo “E no che non m’annoio!”
ideato dal Basket Team Stabia e dal Tennis Club Terme di Stabia torna per l’ottava edizione dopo il
grande successo delle precedenti.
E’ rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 15 anni e persegue la finalità di sostegno ai genitori che,
nel periodo appena finite le scuole, svolgono attività lavorativa. Nel contempo, intende fornire al
bambino un ambiente permeato da uno spirito socializzante e di creatività, nel gioco, che si
differenzia da quello tipicamente scolastico.
Le molteplici attività comprese, adattate ai protocolli, quali Basket, Tennis, Calcio, Danza, Baseball,
Dodgeball, Tiro con l'arco, Ping-pong, Biliardino, Attività motoria di base, Percorsi di destrezza,
Karaoke, Disegno, Giochi da tavolo, hanno lo scopo di poter fornire ai ragazzi di varie età un punto
dove conoscersi, crescere e divertirsi in totale sicurezza, consapevoli, ma facendo in modo che
tutto ciò non vada ad interferire con la necessità che hanno i ragazzi di poter vivere un’esperienza
formativa in totale spensieratezza.
L’esperienza formatasi negli anni, nei quali il rispetto della sicurezza dei ragazzi aveva portato il
nostro centro a lavorare già in gruppi organizzati, con istruttori dedicati e formati, ad operare in
una struttura protetta ed organizzata, fa si che il centro sia già preparato.
Per garantire in special modo i ragazzi e tranquillizzare i genitori è stato redatto questo protocollo
interno, redatto nel rispetto delle Linee guida del Dipartimento per le Politiche della famiglia, del

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e delle linee guida della regione Campania, per la
gestione e la sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini.
Organizzazione della struttura
La struttura sportiva ricalcherà per grandi linee quella delle precedenti edizioni; per garantire lo
svolgimento delle attività nella massima sicurezza e comfort è stata data la massima importanza
ad una migliore suddivisione delle aree e dei percorsi, evitando assembramenti e interferenze.
Sono stati istituiti un TRIAGE di raccolta all’ingresso, percorsi dedicati in ingresso ed uscita, un
ingresso dedicato agli accompagnatori/genitori, servizi igienici distribuiti nell’area, punti di
lavaggio e sanificazione etc.
Protocollo
Art. 1 - modalità di iscrizione: per ridurre al massimo contatti ed assembramenti sarà consentita
l’iscrizione
solamente
in
modalità
ON
LINE,
sul
sito
dell’associazione
“www.centroestivoenochenonmannoio.it” in cui si troveranno tutte le ulteriori informazioni
necessarie. Tale scelta è fatta come detto per ridurre al massimo la presenza di persone non
addette presso la struttura e dare massimo “spazio” ai ragazzi per le loro attività senza restrizioni o
condizionamenti.
Art. 2 - modalità di accesso (accompagnamento e ritiro dei bimbi ed adolescenti) : d’accordo con
il protocollo nazionale sono state organizzate modalità di accesso e di abbandono della struttura
atte ad evitare la possibilità di assembramenti con specifico riferimento agli ingressi. Pertanto
tenendo conto delle caratteristiche della struttura si prevede quanto segue:
•
•

Sarà istituito un “TRIAGE”, punto di raccolta all’interno del parcheggio del complesso;
Gli accompagnatori dovranno lasciare l’auto all’esterno della struttura ed accompagnare
a piedi i ragazzi fino a tale punto.

In tale zona sarà predisposta una postazione per il lavaggio delle mani con acqua e detergente
igienizzante e/o gel sanificante.
Si specifica che sarà ammesso un singolo accompagnatore per ogni ragazzo.
All’atto del primo arrivo e poi per coloro che continueranno ad usufruire della struttura con
cadenza quindicinale, i genitori dovranno consegnare un certificato di sana e robusta costituzione
del partecipante, a firma del medico curante, nel quale sia anche specificato che lo stesso non
presenta sintomi riconducibili al Coronavirus; inoltre per coloro che proseguiranno ad usufruire
della struttura, un’ autocertificazione, con cadenza quindicinale dalla consegna del primo
certificato, nella quale, oltre ad affermare la presa visione e l’accettazione di quanto previsto nel
presente protocollo dovranno dichiarare:
•

Che il ragazzo non presenta febbre o altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi,
dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.);

•

che altri membri della sua famiglia non
precedente;

presentano sintomatologie di cui al punto

Gli accessi e le uscite saranno contingentati con orari scaglionati per gruppi di età in modo da
ridurre gli assembramenti e consentire una migliore gestione dei ragazzi da parte degli educatori.
Questo sempre nell’ottica di garantire la sicurezza dei ragazzi ed al contempo di non generare
negli stessi preoccupazione.
In particolare i percorsi saranno differenziati per ingresso ed uscita ed inoltre sarà previsto un un
ulteriore percorso dedicato per i genitori che devono recarsi in segreteria, separato da quello dei
ragazzi.
Nel punto di raccolta gli operatori provvederanno a rilevare la temperatura corporea dei ragazzi
con l’impiego di termo scanner nel rispetto della privacy degli stessi;
Art. 3 - Personale addetto: il personale addetto, è stato altamente formato sia per quanto
concerne la gestione di persone minori, sia con specifico riferimento ai rischi da COVID – 19.
Lo stesso sarà in numero tale da garantire quanto previsto al punto 3.3 delle linee guida Nazionali.
Dai 3 ai 5 anni, 1 istruttore ogni 5 bambini; 6/11 anni 1 istruttore ogni 7; 12/15 1 istruttore ogni
10. Ciò consentirà lo svolgimento delle attività in piccoli gruppi opportunamente distanziati e
seguiti direttamente dal personale.
Art. 4 - Pulizia ed igiene: Saranno garantiti al massimo i principi di pulizia ed igiene sia con
riferimento ai luoghi che alla persona. Le attività, svolte per la quasi totalità all’aperto:
•
•
•

Sanificazione delle aree di lavoro con prodotti adeguati prima dell’inizio delle attività
giornaliere ed altre due volte durante la giornata;
Contingentamento e controllo per l’accesso ai locali igienici, pulizia degli stessi dopo ogni
utilizzo e sanificazione due volte al giorno;
Dislocazione luogo tutta la struttura di postazioni di lavaggio con acqua e detergente
igienizzante e di postazioni con gel sanificante per la pulizia delle mani.

Art. 5 - Attrezzature da gioco: sarà preferibile l’utilizzo di attrezzature sportive singole in
particolare, se possono i ragazzi dovranno portare la loro racchetta e/o pallone personale, mentre
per quanto riguarda gli attrezzi della struttura, gli stessi saranno opportunamente sanificati prima,
durante e dopo i giochi.
Agli iscritti sarà consegnato un Kit comprendente: 2 t-shirt, 1 zaino, 1 cappello, 1 cuffia per
piscina, 1 mascherina, 1 borraccia che sarà strettamente di uso personale anche a pranzo.
Art. 6 - Organizzazione dei gruppi gioco e delle attività: il limite massimo di iscrizioni è stabilito in
200 unità, questo in base alla superficie a disposizione servirà a garantire la massima sicurezza ed
al contempo per fare in modo che i ragazzi possano divertirsi al massimo senza rischi.
La formazione dei gruppi gioco sarà a totale discrezione dell’organizzazione.

Tra le attività previste sarà dato risalto anche all’etica della prevenzione, sviluppata sotto forma di
gioco.
Art. 7 - Gestione delle attività: Gli operatori e i ragazzi (fino a 6 anni non obbligatoriamente)
indosseranno sempre la mascherina quando non effettueranno attività motoria, garantendo la
distanza interpersonale di 1mt; l’attività motoria in genere e quella sportiva sarà invece effettuata
senza l’utilizzo di mascherine garantendo però in questo caso la distanza interpersonale di 2 mt.
Art. 8: Ristorazione: come tutti gli anni sarà previsto il pranzo e tale attività sarà organizzata nel
completo rispetto dei protocolli e delle linee guida Nazionali e della Regione Campania.
Tutto il personale, sia quello addetto alle cucine, che quello addetto alla distribuzione dei pasti
sarà debitamente formato e fornito dei Dispositivi di protezione individuale previsti;
•
•
•
•
•

L’area pranzo quasi totalmente all’aperto;
Il pranzo sarà organizzato su turni, in base al numero di adesioni ricevute;
i posti a sedere saranno organizzati in modo da garantire la distanza di almeno un metro
tra i ragazzi,
I posti saranno opportunamente sanificati prima dell’inizio del pranzo e tra i vari turni;
I piatti e le posate saranno tutti monouso e raccolti in appositi contenitori una volta
utilizzati.

Art. 9 – Disposizioni finali: Per poter procedere con l’iscrizione on line, i genitori dovranno
sottoscrivere il presente protocollo sanitario e prendere visione anche delle condizioni
assicurative.

