
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI LUDOTECHE VERDI E CENTRI ESTIVI
AL FINE DI CONDIVIDERE CON LE FAMIGLIE NORME E MISURE DI CONTENIMENTO

DEL COVID-19

Il  progetto di  attività segue le attuali  norme e misure indicate dal  Governo considerando il
particolare momento di  emergenza sanitaria in corso; l'ente erogatore dunque si  assume la
responsabilità  dell'attuazione  di  tali  misure,  condividendole  con  le  famiglie  dei  bambini
partecipanti. Le famiglie prenderanno visione di tutte le norme e misure, firmando una auto-
dichiarazione di adesione al progetto.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano: 

1) gli standard per il rapporto fra bambini accolti e lo spazio disponibile
2) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini
3) i principi generali d’igiene, pulizia, erogazione pasti e distanziamento fisico
4) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
5) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini
6) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità
7) prenotazioni
8) equipaggiamento personale

1-  In  considerazione  delle  necessità  di  garantire  il  prescritto  distanziamento  fisico,
l’organizzazione prevede piccoli gruppi e una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle
attività  programmate.  In  considerazione  delle  necessità  di  distanziamento  fisico  verranno
privilegiate il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e
tenendo  conto  di  adeguate  zone  d’ombra.  In  caso  di  attività  in  spazi  chiusi,  sarà  cura
dell'organizzazione l’aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria necessario.

2- Il progetto sarà gestito a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità
fra i diversi bambini accolti; a tale scopo, saranno distinte fasce relative alla scuola dell’infanzia
(dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni); il rapporto numerico minimo fra
operatori  e  bambini  sarà  graduato  in  relazione  all’età  dei  bambini,  quindi  in  età  di  scuola
dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini, mentre in età di scuola
primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini.

3- I criteri per il controllo della sicurezza fisica terranno in considerazione il grado di autonomia
dei  bambini.  Considerato  che  l’infezione  virale  si  realizza  per  droplets  (goccioline  di  saliva
emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o
anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di
prevenzione da applicare saranno:

 lavaggio frequente delle mani in modo non frettoloso
 mantenimento del distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, sia per le

attività che per i momenti informali
 pulizia frequente delle superfici con le quali si viene a contatto
 arieggiamento frequente dei locali
 corretto utilizzo delle mascherine
 pulizia  dei  servizi  igienici  dopo  ogni  utilizzo,  e  disinfezione  giornaliera  con  prodotti

adeguati
 ove previsto somministrazione dei pasti preconfezionati e in monodose sigillati all'origine

dalla ditta incaricata, distribuiti  in modo tale che si rispetti  la distanza minima, e con
posate e bicchieri monouso



4- Tutto il personale professionale sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché
per  gli  aspetti  di  utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  e  delle  misure  di  igiene  e
sanificazione.  Tutti  gli  operatori  conosceranno  lo  spazio  in  cui  andranno  ad  operare,  le
opportunità  che  esso  offre  rispetto  all’età  dei  bambini  che  accoglierà,  in  modo  utile  alla
programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi. Sarà necessario
lavorare per piccoli gruppi di bambini, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il
tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed operatori
attribuiti sarà il più possibile garantita con continuità nel tempo.  
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel
caso  tale  evenienza  si  venga  a  determinare,  garantendo  altresì  la  possibilità  di  puntuale
tracciamento del medesimo. 

5- È  importante  che  la  situazione  di  arrivo  e  rientro  a  casa  dei  bambini  si  svolga  senza
comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo verrà adottata una
programmazione congrua nell’arco della giornata. I punti di accoglienza saranno collocati in un
opportuno  ingresso  separato  dell’area  o  struttura  per  evitare  che  gli  adulti  accompagnatori
entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. Ingressi e ritiri saranno scaglionati per
non creare assembramenti, e per quanto possibile saranno opportunamente differenziati i punti
di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. Nel punto di accoglienza
sarà un lavandino con acqua e sapone o di gel idroalcolico per igienizzare le mani del bambino
prima che entri  nella  struttura. Similmente, il  bambino dovrà igienizzarsi  le  mani una volta
uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico sarà
ovviamente conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. In fase
di  accoglienza l'adulto  accompagnatore firmerà una auto-dichiarazione per  l'accettazione del
regolamento,  e  che  attesti  l'assenza  di  febbre,  tosse  o  difficoltà  respiratoria;  verrà  inoltre
misurata la febbre che non dovrà superare 37,2 causa dell'eventuale impedimento ad accedere
al centro.

6-  Nella  consapevolezza  delle  particolari  difficoltà  che  le  misure  restrittive  per  contenere  i
contagi  hanno  comportato  per  bambini  con  disabilità,  e  della  necessità  di  includerli  in  una
graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura verranno rivolte alla definizione di
modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.  
Il rapporto numerico, nel caso di bambini con disabilità, sarà potenziato integrando la dotazione
di  operatori  nel  gruppo  dove  viene  accolto  il  bambino,  portando  il  rapporto  numerico  a  1
operatore per 1 bambino.  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.

7-  La  prenotazione  sarà  effettuata  obbligatoriamente  in  modalità  online  o  telefonica  con
pagamento anticipato in via telematica (salvo casi di manifesta impossibilità). Il partecipante
riceverà via e-mail il presente regolamento di partecipazione all’attività, è un auto-dichiarazione
che ogni famiglia dovrà stampare autonomamente e portare presso il centro, firmandolo con
penna propria al momento dell'accoglienza.

8- Ciascun bambino deve presentarsi munito di:
 abbigliamento idoneo all’attività (compreso cambio e bustina per riporre cose usate)
 zainetto
 borraccia con nome
 k-way
 cappellino
 crema solare
 anti-zanzare
 fazzoletti di carta
 pranzo o snack personale (in base all'attività)
 mascherina monouso certificata
 2 paia di guanti monouso


