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Progetto organizzativo del servizio di centro estivo 2020

secondo le disposizioni della

Nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività
dei centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19

emanata dalla Regione Piemonte

1. Apertura del servizio

Il servizio sarà attivato da lunedì 6 luglio a venerdì 31 luglio 2020, con orario di apertura dalle 7.30

alle 12.30 (con possibilità di fermarsi fino alle 13.30 per consumare il pranzo al sacco)

Il servizio sarà attivato con un minimo di 6 richieste, e potrà accogliere un massimo di 12 bambini. In

caso di raggiungimento del limite di iscrizioni la selezione avverrà secondo i seguenti criteri:

- le condizioni di fragilità del contesto famigliare segnalate dai servizi sociali territoriali;

- il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente;

- l'ordine di presentazione della richiesta.

È previsto un incontro di monitoraggio delle attività con il Comune di Gozzano, con cadenza almeno

quindicinale.  Saranno  possibili  convocazioni  con  cadenza  più  ravvicinata  in  caso  insorgessero

criticità o nuove esigenze.

2. Rapporto numerico

I bambini saranno organizzati in gruppi di 6 più la figura adulta. Ogni gruppo svolgerà le attività in

uno spazio dedicato, limitando al minimo il contatto con l'altro gruppo. I turni degli educatori saranno

organizzati in modo da garantire la continuità con il gruppo seguito.

3. Spazi

I locali utilizzati per le attività all'interno della struttura sono scelti in modo da soddisfare i seguenti

criteri:

- dimensioni sufficienti a consentire il distanziamento interpersonale;

- possibilità di arieggiamento con porte e finestre aperte direttamente sugli spazi esterni;

- giusto distanziamento di tavoli e sedie;

- individuazione di servizi igienici dedicati per ciascun locale utilizzato.

Al termine delle attività i  genitori  dei  bambini  o le  persone incaricate al  loro accompagnamento

dovranno attendere che il  bambino sia accompagnato all'esterno della struttura dagli  educatori.  I

colloqui con il personale educativo potranno avvenire su appuntamento, in un locale a ciò destinato

e separato dai locali  in cui  si svolgono le attività, in presenza dei requisiti  necessari  all'accesso

(mascherina correttamente indossata, rilevazione della temperatura corporea).

Il  triage  per  l'accoglienza  avverrà  all'esterno  della  struttura,  dove  sarà  disponibile  la  soluzione

alcoolica per la sanificazione delle mani.



Nei locali  utilizzati  è affisso il  materiale informativo inerente le regole fondamentali  di  igiene e i

comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

4. Svolgimento della attività

-  I  bambini,  pur  se  non  obbligati  dalla  normativa  vigente  a  utilizzare  le  mascherine,  saranno

accompagnati  dagli  educatori  a  famigliarizzare con esse e ad indossarle  nel  momento di  avvio

dell'attività;

- ogni volta che le condizioni meteorologiche lo consentiranno sarà privilegiata l'attività all'esterno;

- per lo svolgimento delle attività manuali ad ogni bambino è assegnato un posto fisso;

- le attività ludiche saranno scelte in modo da limitare il  più possibile le occasioni di vicinanza o

contatto fisico;

- i bambini saranno accompagnati a lavare le mani all'inizio e al termine di ogni attività, prima e dopo

il pasto e prima e dopo l'utilizzo dei servizi igienici;

- le superfici e il materiale saranno sanificati dopo ogni utilizzo;

- i bambini che avranno necessità di consumare il pasto al sacco portato da casa potranno farlo in

un locale apposito o, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, all'esterno, mantenendo la

distanza interpersonale minima di 1,5 metri;

- durante tutto il tempo di permanenza dei bambini all'interno della struttura un educatore vigilerà sul

rispetto delle norme di igiene.

5. Personale impiegato

Per lo svolgimento del servizio saranno impiegati i seguenti educatori:

Colle Sonia

Ruga Giuseppina.

La coordinatrice degli educatori è Ruga Giuseppina.

Il  responsabile  delle  attività  della  struttura  consegnerà  a  tutti  i  lavoratori  copia  del  presente

documento,  chiedendone  la  firma  per  ricevuta.  Il  responsabile  illustrerà  inoltre  i  contenuti  del

documento, con particolare attenzione alle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni

virali.

Qualora si rendesse necessario sostituire parte del personale o potenziarlo, saranno individuate e

opportunamente formate persone che condividano il presente progetto e gli assunti della pedagogia

guanelliana.

Gli  operatori  potranno essere  affiancati  da  un volontario  di  Servizio  Civile;  saranno in  tal  caso

osservate tutte le disposizioni riguardanti accesso alla struttura e formazione già individuate per i

lavoratori.

In  data  20.4.2020  è  stato  costituito  il  comitato  aziendale  ai  sensi  del  Protocollo  condiviso  di

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19

negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020; esso è costituito da:

- datore di lavoro delegato: don Giuseppe Pozzi

- responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Paola Pirola

- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Cristina Ruga

- responsabile delle attività: Matteo Della Vecchia

6. Fragilità e disabilità



La frequenza di bambini con disabilità o provenienti da contesti famigliari caratterizzati da fragilità

sarà concordata con i servizi sociali territoriali; in presenza di disabilità che rendano necessario il

rapporto  individualizzato  con  la  figura  adulta  l'accoglienza  sarà  subordinata  all'individuazione  –

attraverso il confronto con i servizi sociali territoriali e il Comune di Gozzano – della figura adatta e

delle modalità di frequenza.

7. Accesso del personale

L'accesso dei lavoratori alla struttura sarà subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- aver sottoscritto l'obbligo a comunicare tempestivamente al responsabile della struttura di essere

sottoposti  alla  misura  della  quarantena  o  dell’isolamento  domiciliare  fiduciario  con  sorveglianza

sanitaria ai sensi della normativa in vigore;

- temperatura corporea non superiore a 37,5 °C (la temperatura sarà rilevata all'ingresso tramite

termoscanner;  i  lavoratori  che  non  intendano  sottoporsi  alla  misurazione  dovranno  rendere

l'autocertificazione sostitutiva);

- indossare correttamente la mascherina in modo che copra completamente naso, bocca e mento.

8. Accesso dei bambini

L'accesso dei bambini alla struttura sarà subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

-  che  i  genitori  abbiano  sottoscritto  l'obbligo  a  comunicare  tempestivamente  al  personale  della

struttura  l'insorgenza  di  sintomi  riconducibili  all'infezione  da  coronavirus,  o  eventuali  misure  di

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria;

-  in  caso  di  presenza  di  sintomatologia  simil-influenzale  l'accesso  sarà  subordinato  ad  una

autorizzazione scritta da parte del medico di medicina generale di riferimento del bambino;

- che i genitori abbiano sottoscritto l'impegno a collaborare con la struttura;

- temperatura corporea non superiore a 37,5 °C (la temperatura sarà rilevata all'ingresso tramite

termoscanner);

- possesso della mascherina al momento dell'ingresso in struttura.

9. Cura degli spazi

- è prevista una pulizia completa di tutti i locali utilizzati al termine delle attività;

-  è  prevista  una  sanificazione  periodica  di  tutte  le  superfici,  con  utilizzo  di  disinfettanti  a  base

alcoolica o prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio 0,1%);

- è prevista una sanificazione dopo ogni utilizzo delle superfici venute a contatto con le mani dei

lavoratori o degli utenti (tastiere, telefoni, maniglie, tavoli...);

- è prevista una intensificazione della sanificazione dei servizi igienici;

-  i  locali  utilizzati  saranno  arieggiati  almeno  due  volte  durante  la  mattinata,  per  un  tempo non

inferiore a 10 minuti; quando possibile le finestre rimarranno aperte.

Il presente documento è stato condiviso tra datore di lavoro, direttore del servizio e RSPP di struttura.


