Procedure di gestione delle attività in riferimento al Protocollo Salute e Sicurezza – Covid 19
La presente proposta è stata realizzata in armonia con le linee di indirizzo previste dalla Provincia
Autonoma di Trento relativamente al Protocollo Salute e Sicurezza – Covid 19 – Servizi Conciliativi
ed Estive 2020 per bambini ed adolescenti Ver. 1 – 03 giugno 2020. Al fine di illustrare alcuni
aspetti organizzativi si fa presente quanto segue:
1. al fine di non creare assembramenti i minori giungeranno scaglionati per orario al punto di
ritrovo concordato;
2. i minori saranno accolti da un educatore incaricato di seguire la procedura entrata;
3. ai minori verrà giornalmente misurata la febbre tramite apposito “termometro istantaneo”;
4. ai genitori verrà richiesto di autodichiarare giornalmente che:
- né sé stessi, né il/la proprio/a figlio/a, né i propri conviventi hanno manifestato nelle ultime
24 ore sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37.5 gradi, congiuntivite, dolori
muscolari);
- né sé stessi, né il/la proprio/a figlio/a sono positivi al Covid 19 e che né sé stesso, né il/la
proprio/a figlio/a ha avuto contatti con soggetti positivi al Covid 19 negli ultimi 14 giorni.
5. ai familiari/accompagnatori, se l’entrata sarà in luogo al chiuso, non sarà consentito l’accesso in
struttura;
6. qualora l’attività dovesse svolgersi al chiuso, prima di entrare, ai minori sarà richiesto di
igienizzare le scarpe su di un panno precedentemente imbevuto di disinfettante ed igienizzare
le mani con apposito gel situato all’ingresso;
7. una volta entrati i minori dovranno togliere le scarpe e indossare ciabatte in plastica o calzini
antiscivolo che vanno lasciate in struttura all’uscita dello stesso in modo da essere sanificate;
8. i minori dovranno partecipare all’attività possibilmente già muniti di mascherina personale. In
caso contrario sarà fornito di tale dispositivo dall’educatore;
9. l’attività prevista si svolgerà prevalentemente in spazi all’aperto. Ai minori sarà comunque
richiesto di rispettare il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi (mascherina e
igienizzazione mani);
10. ai minori viene richiesto di non portare alcun oggetto personale (in particolare giochi) se non il
necessario per lo svolgimento dell’attività prevista;
11. nell’eventualità in cui il minore manifestasse uno o più dei sintomi individuati come di pericolo
Covid19 non gli sarà consentito l’ingresso in struttura e/o di avviare le attività. Qualora i
sintomi si dovessero manifestare durante la permanenza in struttura e/o durante le attività
verrà chiesto ai familiari di venire a prendere il minore e di contattare immediatamente il
proprio medico curante;

12. i genitori/accompagnatori verranno a prendere i minori scaglionati per fasce orarie in modo da
non creare assembramenti;
13. i genitori/accompagnatori non potranno accedere alla struttura per nessun motivo;
14. il minore, prima di uscire, se l’attività sarà stata fatta al chiuso, dovrà indossare le proprie
scarpe e lasciare in struttura le scarpe/ciabatte/calzini antiscivolo che verranno sanificati
quotidianamente;
15. l’educatore preposto accompagnerà il minore all’uscita e lo affiderà al familiare;
16. per quanto non espressamente previsto si rinvia al Protocollo Salute e Sicurezza – Covid 19 –
Servizi Conciliativi ed Estivi 2020 per bambini ed adolescenti Ver. 1 – 03 giugno 2020 – Provincia
Autonoma di Trento.
Io sottoscritto/a __________________________________________________________
genitore/tutore del minore __________________________________________________
con la presente dichiara di accettare le procedure di cui sopra.
Si ricorda che la mancata accettazione delle Procedure di gestione delle attività in riferimento al
Protocollo Salute e Sicurezza – Covid 19 ivi indicate determinerà l’impossibilità di erogare il
servizio richiesto.

________________________, lì __________________

Firma_____________________________________

