
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO REGIONALE 

CENTRO Estivo 2021  Scuola dell’Infanzia “Cesare Garagnani” 

“All’Arrembaggio Pirati” 

 

Premessa 

Il seguente progetto di centro estivo è elaborato dalla scuola dell’infanzia “Cesare Garagnani” e 

vuole rispondere al bisogno espresso dalle famiglie dei bambini frequentanti e che hanno 

frequentato la scuola dell’infanzia stessa, ma è aperto anche a eventuali iscritti esterni entro il 

numero di posti messi a disposizione. La scuola prevede nei confronti dei bambini accolti, 

l’assunzione di una responsabilità condivisa con le famiglie che ne usufruiranno, considerando il 

momento di emergenza sanitaria straordinaria in corso e l’esigenza di porre le migliori condizioni di 

tutela della salute dei bambini. 

VOCI DEL PROGETTO: 

1) Accessibilità, requisiti strutturali e dotazioni minime 

2) Personale: requisiti e standard per il rapporto bambini/ educatori 

3) Programmazione delle attività e stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di 

bambini 

4) Attività e coinvolgimento formativo dei bambini 

5) Principi generali di igiene e pulizia 

6) Somministrazione del pasto 

7) Requisiti sanitari per l’ammissione dei minori e del personale 

8) triage in accoglienza, modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini 

9) Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità 

10) Procedura per l’apertura 

 

1) Accessibilità, requisiti strutturali e dotazioni minime 

Il progetto prevede l’accoglienza dei bambini dai 3 ai 6 anni (nati nel 2015). Sono previsti i 

seguenti criteri di priorità nell’accesso al servizio:  

 la condizione di disabilità del bambino o adolescente; 

 la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino 
adolescente; 

 i nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti (ad es. 
entrambi i genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al 
lavoro agile/smart-working). 

 Priorità ai bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia Cesare Garagnani 
 

In considerazione delle necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre 

i rischi di contagio e garantire tutte le condizioni previste dal Protocollo Regionale Emilia 

Romagna, il numero di posti previsto è di 25, e verrà costituito un solo gruppo. 

Verrà privilegiata l’attività svolta in spazi aperti all’esterno nel giardino/area cortiliva della 

scuola. E’ prevista anche la disponibilità di spazi riservati al chiuso, nel caso non fosse 

possibile svolgere le attività previste all’esterno, in cui verrà garantita abbondante 

aereazione, con ricambio di aria frequente, tenendo aperte le finestre per la maggior parte 

del tempo. Ogni aula è dotata di propri servizi igienici ad uso esclusivo di quell’aula, in ogni 

bagno sono presenti 6 WC e 6 zone lavabo(12 + 12 in totale). Sono inoltre presenti 2 servizi 

igienici ad uso del personale. La disponibilità dei servizi igienici è quindi ampiamente 



conforme a quanto richiesto dal Protocollo Regionale. Avendo 2 aule sarà possibile anche 

organizzare lavori in sottogruppi in particolare se vi dovesse essere la presenza di iscritti 

certificati. Il salone verrà utilizzato per il riposo pomeridiano. L’area antistante l’aula 

insegnanti  verrà utilizzata come spazio di isolamento dei casi di sospetto contagio da Covid-

19. 

 

2) Personale: requisiti, standard per il rapporto numerico fra personale e bambini 

Nel centro estivo sarà presente: 

- Un responsabile, con ruolo di coordinatore in possesso del titolo inerente ad educatore 

o insegnante 

- Numero 3 operatori educativi tali da garantire il rapporto medio giornaliero 

adulto/bambino di 1 a 15  per l’infanzia. Il personale sarà in possesso almeno del diploma 

di scuola secondaria di secondo grado 

- Personale ausiliario in numero 1 tale da rendere possibile il rispetto delle norme igienico 

sanitarie previste 

- Eventuale educatore/i di supporto a bambini certificati, per garantire il rapporto di 1:1 nel 

caso di bambini con disabilità, fornito dal comune o da ASC insieme. 

Tutto il personale coinvolto nella gestione del centro estivo possiede adeguata formazione 

fornita a distanza in merito alle norme igienico sanitarie sui temi della prevenzione di COVID-

19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

3) Programmazione delle attività e stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i 

gruppi di bambini 

Nel rispetto del protocollo regionale il gruppo sarà composto da un massimo di 25 bambini, 

che è anche il numero massimo previsto per il nostro centro estivo, garantendo comunque 

il rapporto adulti/bambini di 1 a 15. 

Un registro presenze manterrà annotata la presenza sia dei bambini che degli adulti, sia ai 

fini del rendiconto che del tracciamento dei contatti di un eventuale contagio. 

In base alla situazione potranno essere organizzate attività in sottogruppi anche per 

agevolare il distanziamento, in particolare qualora le condizioni climatiche non permettano 

di svolgere l’attività all’aperto. 

 

4) Attività e coinvolgimento formativo dei bambini al servizio 

L’organizzazione del centro estivo, rispetta il  “Protocollo Regionale” con la finalità di ridurre 

e tracciare tutte le forme di contatto ed eventuale contagio. Sarà attuato tutto l’impegno per 

offrire ai bambini, in forma trasversale a tutte le proposte educative, didattiche e ludiche, una 

particolare attenzione ed educazione a sostenere atteggiamenti sociali che preservino e 

garantiscano la massima sicurezza rispetto alla diffusione del virus COVID-19. Tutto ciò 

avverrà in particolare, organizzando contesti, giochi e proposte progettate e monitorate dal 

personale educativo, salvaguardando lo sviluppo emotivo ed affettivo del bambino stesso. 

Si prevedono forme di gioco individuali e di gruppo, proposte in spazi ben organizzati per 

garantire esigenze di movimento, divertimento e socializzazione svolte all’interno delle 

precauzioni e indicazioni dettate dall’attuale situazione. Verranno privilegiate soprattutto le 

attività all’aperto con giochi di motricità, giochi strutturati e musicali, compatibili con il 

necessario distanziamento. 

Verranno adottate segnaletiche che sosterranno l’organizzazione spaziale. 

Verrà limitato al minimo lo scambio e l’utilizzo in condivisione di strumenti ed ausili, oltre che 

educare i bambini all’igienizzazione delle mani e degli strumenti prima e dopo l’uso. 

Particolare attenzione verrà dedicata alla educazione dei bambini alle regole di prevenzione: 

distanziamento e sanificazione delle mani. 

 



5) Principi generali di igiene e pulizia 

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 sempre sono le seguenti: 

- Utilizzo frequente di gel igienizzante per le mani: all’ingresso e all’uscita, tra un’attività e 

la seguente 

- Lavaggio frequentemente e non frettoloso delle mani 

- Evitare di tossire o starnutire senza protezione, che sia mascherina, fazzoletto o piega 

del gomito 

- Mantenimento del distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone in 

condizioni normali, 2 metri durante l’attività fisica. 

- Evitare di toccarsi il viso con le mani 

- Pulizia costante delle superfici con le quali si è venuto a contatto 

- Aereazione frequente dei locali 

- Attrezzature e giochi dedicati per ogni gruppo 

- Nel caso di utilizzo di attrezzature di gioco comuni, sanificare le mani prima e dopo l’uso. 

- Pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati durante le attività 

- Utilizzo di guanti da parte del personale ausiliario 

- Utilizzo delle mascherine FFP2 senza valvola da parte degli operatori 

Particolare considerazione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine da 

indossare per tutte le persone che accedono al centro, facendo attenzione alle misure di 

igiene e distanziamento. 

I servizi igienici saranno oggetto di disinfezione ogni sera da parte del personale ausiliario 

dalle 16:00 alle 18:00. Durante la giornata sono previsti inoltre momenti di pulizia ogni 

qualvolta si rendano necessari per lo svolgimento delle varie attività. 

I servizi igienici verranno puliti dopo ogni utilizzo e saranno disinfettati quotidianamente con 

soluzioni a base di ipoclorito di sodio, nel rispetto delle normative in vigore. 

6) Somministrazione del pasto 

I pasti verranno forniti da una ditta esterna tramite multi porzione. Lo sporzionamento 

avverrà a cura del personale, regolarmente in possesso dell’attestato di alimentarista. Il 

pasto avverrà previo lavaggio delle mani e igienizzazione dei tavoli. I pasti verranno 

consumati all’esterno quando possibile, oppure all’interno dei locali garantendo il 

distanziamento di un metro e ampia aereazione. Verranno utilizzate stoviglie e materiale 

usa e getta, facendo attenzione che i bambini opportunamente distanziati a tavola, non 

condividano posate, bicchieri etc.. 

 

7) Requisiti sanitari per l’ammissione dei minori e del personale, Al fine di rilevare la 

presenza di eventuali problemi di salute del bambino, verrà richiesta alla famiglia la 

compilazione e consegna della “scheda sanitaria per minori” autocertificata da chi esercita 

la responsabilità genitoriale, in cui segnalare al gestore le eventuali condizioni in merito a:  

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);  

- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie 

ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale). 

In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza al servizio per i bambini e/o per gli 

operatori che inducano a un caso sospetto positivo COVID-19, è stato stabilito uno spazio 

dedicato all’isolamento del caso in attesa della ricezione delle disposizioni da parte del 



medico di riferimento che verrà immediatamente contattato. Nel caso di operatore, ogni sua 

attività verrà sospesa fino ad avvenuta guarigione.  

 

8) triage in accoglienza, modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini 

 

Il punto di accoglienza sarà situato nella zona antistante l’ingresso al salone. 

Il distanziamento verrà opportunamente indicato mediante apposita segnaletica. Gli ingressi 

e le uscite, onde evitare assembramento nell’area interessata, saranno scaglionati. 

Nel punto di accoglienza sarà disponibile il dispenser di liquido igienizzante, per 

l’igienizzazione delle mani del bambino, prima che entri nella struttura e all’uscita, e prima 

di essere riconsegnato all’accompagnatore. Nella procedura di triage verrà verificata 

giornalmente la temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea (e in caso di 

temperatura superiore a 37,5° gradi non sarà possibile l’accesso alle attività). Inoltre 

l’accompagnatore, secondo il patto di corresponsabilità che la famiglia dovrà sottoscrivere 

all’atto dell’iscrizione, sarà tenuto a informare l’operatore all’ingresso dell’eventuale 

presenza di sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro: se ha avuto sintomi 

compatibili al COVID-19, anche in questo caso non sarà possibile accedere al servizio. La 

stessa procedura verrà applicata all’entrata per gli operatori, che, in presenza di sintomi 

compatibili al COVID-19, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto 

gestore. In ogni caso in presenza di sintomi o temperatura superiore a 37,5° gradi non 

potranno svolgere attività. 

 

9) Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i 

contagi 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.  

Verrà potenziato il rapporto numerico operatore/bambino, portandolo ad un rapporto 1:1, 

chiedendo l’attivazione del supporto ai servizi socio educativi del comune. L’educatore dovrà 

essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle 

attività, tenendo conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento e della necessità di 

accompagnare il bambino nel comprendere il senso delle misure di precauzione. 

 

10) Procedure per l’apertura 

La presente relazione viene allegata alla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n°445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

Tale Dichiarazione è inviata al SUAP tramite pec., firmata dal legale rappresentante nella 

persona giuridica, e attesta il possesso dei requisiti previsti dal presente Protocollo e 

l’impegno a provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli 

eventuali operatori volontari e dei frequentanti al centro estivo.  

 

 

Valsamoggia 18/06/2020                                  Il legale rappresentante 

       Andrea Maccaferri 


