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1. PREMESSA 

 

 

 

Premessa  

La seguente programmazione nasce dall’analisi del bisogno avvenuto attraverso il confronto con le 

famiglie. Riguardo questo aspetto si evidenziano le problematiche inerenti alla conciliazione delle 

dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore 

intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a riprendere le 

proprie attività di lavoro. Le numerose richieste riscontratesi in questi giorni hanno evidenziato 

l’esigenza prioritaria di ricominciare al più presto ad organizzare le attività caratteristiche dei 

centri estivi.  

Ecco dunque che si vuole dare una risposta al problema della conciliazione famiglia-lavoro 

offrendo opportunità positive in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza 

possibile date le circostanze, garantendo la tutela della salute dei bambini e ragazzi, nonché di 

quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle 

diverse attività. 

Per l’anno 2020, date le circostanze e le condizioni, l’Atletica Bovolone si è dotata di tale 

protocollo organizzativo in ottemperanza delle indicazioni ministeriali e regionali. 

 

Gli obbiettivi del presente protocollo si possono elencare nei seguenti punti: 

- Fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di COVID-19 in relazione allo 

svolgimento delle attività del centro estivo; 

- Descrivere la realizzazione e le strategie adottate dal progetto dell’Atletica Bovolone 

individuando i punti critici per i quali prestare particolare attenzione. 
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Nelle indicazioni per la riattivazione graduale dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, forniti dalla 

Regione Veneto, è richiesto di suddividere gli utenti in gruppi fissi; nella seguente organizzazione 

abbiamo rispettato tale disposizione creando tre differenti macro settori (centro estivo baby; 

centro estivo ragazzi; centro estivo giovani): 

 

CENTRO ESTIVO MATTINO 

6 gruppi per centro estivo baby con 5 bambini per ogni gruppo (30 bambini totali); 

7 gruppi per centro estivo ragazzi con 7/8 bambini per ogni gruppo (50 bambini totali); 

3 gruppi per centro estivo giovani con 10 ragazzi per ogni gruppo (30 ragazzi totali) 

 

CENTRO ESTIVO POMERIGGIO 

4 gruppi per centro estivo ragazzi con 7/8 bambini per ogni gruppo (30 bambini totali) 

3 gruppi per centro estivo giovani con 10 ragazzi per ogni gruppo (30 ragazzi totali) 

 

Viene condiviso e sottoscritto un accordo tra Atletica Bovolone, il personale/lavoratore e i genitori 

coinvolti per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione dei servizi erogati.  

Viene individuato il responsabile della riapertura nella persona di SEGALA GIOVANNI 

Viene creato un gruppo di lavoro interno per la verifica della corretta e puntuale applicazione delle 

misure di prevenzione del rischio composto da:  

- DONADONI STEFANO 

- MANARA FEDERICA 

- LUNARDI ALBERTO 

 

L’attività è stata ripensata nel rispetto delle indicazioni regionali definendo gli orari di apertura 

(7:45-12:45/14:30-18:00) in modo da consentire ai genitori la presenza al lavoro. 
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2. DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ 

 

Atletica Bovolone ASD individua i criteri per gestire le domande in sovrannumero rispetto ai posti 

disponibili determinati dal contingentamento del numero di bambini/ragazzi presenti in struttura 

e dagli spazi a disposizione: 

- Famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi dell’associazione; 

- Nuclei famigliari monoparentali con genitore lavoratore; 

- Minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto; 

- Minore figlio di genitori entrambi lavoratori; 

- Fratelli e sorelle in età 0-17 anni; 

- Minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a settembre 

2020. 

 

Una volta esauriti i posti previsti si creerà una graduatoria di attesa e in caso di mancata conferma 

verranno ripescati i bambini in lista di attesa. 

Di seguito la tabella con le scadenze di iscrizione per ogni turno. 

 

TABELLA CON SCADENZA ISCRIZIONI PER OGNI TURNO 

SETTIMANA DATA SCADENZA ISCRIZIONI 

1 22 giugno – 26 giugno 15 giugno 

2 29 giugno – 3 luglio 19 giugno 

3 6 luglio – 10 luglio 26 giugno 

4 13 luglio – 17 luglio 3 luglio 

5 20 luglio – 24 luglio 10 luglio 

6 27 luglio – 31 luglio 17 luglio 

7 3 agosto – 7 agosto 24 luglio 

8 10 agosto – 14 agosto 31 luglio 

9 17 agosto – 21 agosto 7 agosto 
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10 24 agosto – 28 agosto 14 agosto 

11 31 agosto – 4 settembre 21 agosto 
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3. INDICAZIONI GENERALI PER LA RIAPERTURA 

Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio che rimangono da applicare, in quanto 

fattori di protezione “chiave” sia nei contasti sanitari sia di comunità, includono le seguenti azioni: 

- Praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base 

alcolica e in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il 

contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici): a questo proposito l’Atletica 

Bovolone mette a disposizione il kit di gel igienizzante, sapone e salviette per permettere a tutti gli 

utenti dei centri estivi una continua ed efficace detersione. 

- Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani. 

- Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

- Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, 

in particolare con quelle con sintomi respiratori. 

- In caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) 

non uscire di casa e contattare il proprio Medico curante. 

- Indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla 

rimossa ed eliminata: a questo proposito l’Atletica Bovolone mette a disposizione mascherine in 

stoffa per ogni bambino. 

- Praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a 

quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi 

goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti: a questo proposito l’Atletica 

Bovolone garantisce la pulizia giornaliera dei locali frequentati dagli utenti. Le pulizie e la 

sanificazione dei locali e degli oggetti/giochi/strumenti utilizzati per le attività verranno registrate 

nell’apposito registro.  

- Areare frequentemente i locali e privilegiare le attività all’aria aperta, evitando i luoghi 

chiusi e affollati: a tal proposito tutte le attività proposte vengono svolte all’aperto garantendo 

ampi spazi di movimento. I luoghi utilizzati sono: 

• Pista di atletica e campo interno annesso; 

• Tutto lo spazio all’interno e all’esterno delle tribune delimitato da due cancelli; 

• Campi adiacenti alle tribune; 

• Bagni esterni delle tribune ad uso quotidiano. 
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Tutti questi spazi offrono la possibilità di svolgere le attività mantenendo il corretto 

distanziamento; avere a disposizione la dotazione di servizi igienici previsti dalle linee guida 

regionali; stoccare il materiale per le attività in appositi locali con accesso riservato; circoscrivere 

le esigenze di pulizia e sanificazione; organizzare in sicurezza anche il momento della merenda. 

Tutti gli spazi pensati per le attività hanno a disposizione: 

- Varco di accesso disposto in modo da garantire il distanziamento tra genitori ed educatori 

al momento di ingresso ed uscita per mezzo del cancello che rimarrà chiuso durante la giornata, 

consentendo di effettuare la registrazione ordinata degli ingressi e delle uscite; 

- Area deposito materiale per le attività chiusa e dotazione di prodotti per la pulizia e la 

disinfezione, il cui accesso è riservato al personale; 

- Servizi igienici dotati di WC e lavabo con acqua corrente ed utilizzo del rubinetto a pulsante 

con chiusura automatica dell’acqua, detergenti/gel sanificante, salviette monouso; 

- Deposito zaini sulle tribune dove ogni bambino/ragazzo ha una propria postazione di 

deposito ben distanziata dalla altre.  

In caso di maltempo si prevede lo svolgimento delle attività nella palestra polivalente dedicata, 

spogliatoi calcio e atletica sotto le tribune, garantendo l’areazione continua e le distanze di almeno 

due metri tra i gruppi. 

 

Distanziamento sociale tra bambini/ragazzi e tra minori e personale 

 

L’Atletica Bovolone organizza l’attività prevedendo spazi adeguati e piccoli gruppi di bambini al 

fine di promuovere il distanziamento interpersonale. 

Di seguito si riportano le tipologie di gruppi creati. 

6 gruppi per centro estivo baby con 5 bambini per ogni gruppo (30 bambini totali); 

7 gruppi per centro estivo ragazzi con 7/8 bambini per ogni gruppo (50 bambini totali); 

3 gruppi per centro estivo giovani con 10 ragazzi per ogni gruppo (30 ragazzi totali); 

4 gruppi per centro estivo pomeridiano ragazzi con 7/8 bambini per ogni gruppo (30 bambini 

totali); 

3 gruppi per centro estivo pomeridiano giovani con 10 ragazzi per ogni gruppo (30 ragazzi totali). 
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La composizione dei gruppi rimane il più possibile stabile nel tempo mantenendo per quanto 

possibile lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori, in modo che, 

nell’eventualità di un caso di COVID-19, sia più limitato possibile il numero dei “contatti stretti”, 

facilitando le conseguenti attività di ricerca e monitoraggio e limitando la possibilità di casi 

secondari. 

 

Quanto ai contenuti delle attività educative, è necessario puntate su interventi che possano essere 

realizzati garantendo il necessario distanziamento sociale. In base alle caratteristiche delle diverse 

fasce d’età, si potranno realizzare percorsi centrati sullo sviluppo di competenze artistico-musicali, 

creativo-manuali, informatiche, scientifiche e ambientali che possano favorire l’adozione delle 

misure di distanziamento sociale compatibilmente con l’età e il grado di autonomia e 

consapevolezza dei minori coinvolti. A tal proposito le attività proposte dall’Atletica Bovolone 

sono: 

BASKET  2 postazioni (giochi propedeutici e percorsi) 

ATLETICA 4 postazioni (corsa, lanci) 

BADMINTON 1 postazione (giochi a turno) 

ANIMAZIONE 2 postazioni  

BASEBALL 1 postazione 

PALLAVOLO 1 postazione 

COMPITI 2/3 postazioni (da fare 1 ora ogni giorno) 

PING PONG 1 postazione (5 tavoli distanziati in cui potranno giocare contemporaneamente 10 

bambini/ragazzi) 

TENNIS attività in collaborazione con la società di tennis di Bovolone 

ESPERTI ESTERNI A ROTAZIONE 2 postazioni (lettura, circo, percussioni, ciclismo, murales) tutte 

queste attività, svolte un gruppo alla volta, permettono di mantenere le distanze (abbiamo già 

contattato gli esperti per verificare la loro disponibilità). 

 

Distanziamento sociale tra adulti 

 

Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l’adozione di tutte le 

accortezze previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti. In particolare devono essere 
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adottate misure organizzative per evitare assembramenti tra genitori, al momento di portare il 

minore o di venirlo a prendere (parcheggi adiacenti e spazi esterni inclusi). Agli stessi genitori non 

deve essere consentito l’ingresso alla struttura, ad eccezione del locale dedicato all’accoglienza e al 

ritiro. A tal proposito l’Atletica Bovolone prevede: triage all’esterno del primo cancello, con 

accesso da Piazzale Aldo Moro. In questo luogo avviene la misurazione della temperatura al 

bambino e all’accompagnatore e la consegna dell’autocertificazione giornaliera riguardante lo 

stato di salute dei bambini. Ad ogni gruppo di bambini corrisponde un orario di entrata e uscita, al 

fine di evitare assembramenti all’ingresso. 

I bambini, una volta accolti, potranno depositare gli zaini (opportunamente distanziati l’un l’altro) 

sulle tribune presso la pista di atletica leggera. 

 

Le riunioni tra educatori e volontari, sia con finalità di preparazione delle attività, sia per la verifica 

si terranno prevalentemente con modalità a distanza. Sono escluse da queste i momenti di 

preparazione pratica del materiale per le attività, per le quali è comunque richiesto di rispettare le 

norme di igienizzazione personale e distanziamento interpersonale. 

L’organizzazione si avvale altresì del contributo di personale volontario per le attività di logistica e 

di pulizia, dopo averlo opportunamente informato sulle misure di precauzione e sicurezza. 

 

Gli animatori, il personale e i volontari coinvolti nella gestione del centro estivo saranno formati, 

con l’ausilio di esperti del settore, in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della 

prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

e di metodologie per trasmettere efficacemente questi concetti ai bambini. 

 

 

Dispositivi di protezione 

 

Data la difficoltà di garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra personale e 

bambini, risulta fondamentale l’utilizzo in sicurezza delle mascherine quali strumenti per ridurre la 

diffusione a mezzo droplet. Queste ultime vanno quindi utilizzate sempre dal personale 

dipendente, così come dai genitori e dai fornitori. Per i minori, invece, è previsto l’obbligo di 

utilizzo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età, in accordo con quanto disposto dal DPCM 



RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DIFFUSIONE COVID-19  
“ALTETICA BOVOLONE ASD”  
SEDE LEGALE: VIA VALBUZZO, 18 – 37051 BOVOLONE (VR) 
 

 

 

11 di 23  

 

del 17 maggio 2020. Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire il 

naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le 

orecchie o legare dietro la nuca. Si ricorda di praticare sempre l’igiene delle mani prima di 

indossarle e dopo averle eliminate, di non toccarle con le mani durante l’uso. In considerazione 

dell’età dei minori, per il personale, preferire mascherine colorate e/o con stampe. 

I guanti, come le mascherine, aiutano a prevenire le infezioni ma solo se utilizzati correttamente: il 

loro uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani; al pari delle mani non devono venire a 

contatto con bocca, naso e occhi; devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati 

nei rifiuti indifferenziati; al termine dell’uso devono essere eliminati e non possono essere 

riutilizzati. Risultano necessari particolarmente in alcuni contesti lavorativi, ed esempio per il 

personale addetto alla pulizia e alla ristorazione, mentre per il personale educativo possono essere 

raccomandati nell’eventualità di manovre dove sia prevedibile un contatto diretto con secrezioni e 

liquidi biologici. 

In allegato le modalità sul corretto utilizzo di mascherina e guanti. 

 

 

Controllo e monitoraggio dello stato di salute di bambini, genitori e personale 

 

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque persona che 

presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione non faccia ingresso nella struttura e 

venga invece invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico curante.  

Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore al servizio 

educativo in caso di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del proprio nucleo 

familiare o convivente, rivolgendosi al Pediatra o al Medico curante per le valutazioni del caso. 

L’Atletica Bovolone si è dotata di un termoscanner per la misurazione della temperatura corporea 

per tutti i minori, accompagnatori e personale animatore all’ingresso e all’uscita e per chiunque 

debba entrare nella struttura.  

In caso di rialzo della temperatura ≥ 37,5° la persona dovrà essere allontanata dalla struttura ed 

invitata a rivolgersi al proprio medico curante per le valutazioni del caso. 

 

Viene chiesto ai genitori di compilare una dichiarazione, dopo essere stati informati su tutti i temi 



RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DIFFUSIONE COVID-19  
“ALTETICA BOVOLONE ASD”  
SEDE LEGALE: VIA VALBUZZO, 18 – 37051 BOVOLONE (VR) 
 

 

 

12 di 23  

 

nel presente protocollo. Con tale dichiarazione i genitori rinunciano altresì a qualsiasi azione 

contro l’organizzazione in seguito ad un possibile contagio legato alla frequentazione del centro 

estivo. 

 

 

Misure di igiene personale 

 

Saranno avviate specifiche attenzioni alla costante, frequente e corretta igiene delle mani 

(lavaggio con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto prima e 

dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le 

superfici. Tali comportamenti saranno condotti con i bambini più piccoli anche con modalità ludico 

ricreative seguendo le raccomandazioni degli organismi internazionali. Saranno poste attenzioni 

particolari al vestiario, ad uso esclusivo presso la struttura sia da parte del personale che da parte 

dei minori. Infine, sarà evitato un utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate, etc. 

 

Misure di igiene di spazi, ambienti, superfici ed oggetti 

 

Sarà garantita una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con detergente neutro con 

particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, 

finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, 

etc.), che andranno disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno. 

Una particolare attenzione sarà rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i 

bambini/ragazzi, a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative e a giochi e giocattoli. Questi 

saranno ad uso di un singolo gruppo di bambini, mentre se usati sa più gruppi di bambini verrà 

effettuata la disinfezione prima dello scambio.  

A tal proposito è previsto: 

- 1 aiuto per la pulizia dei bagni 

- 2 aiuti per la pulizia dei materiali 

-1-2 aiuti per la distribuzione di merende e materiali 

Giornalmente verrà compilato un registro contenente i luoghi e gli attrezzi/materiali oggetto di 

pulizia. 
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In caso di pioggia le attività si svolgeranno in un luogo chiuso: verrà garantito un costante ricambio 

di aria, in modo naturale, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo, tenendo 

conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della 

permanenza.  

 

Minori o familiari più fragili affetti da patologie croniche o con disabilità 

 

In caso di presenza di minori con disabilità, sarà previsto un operatore specifico per i casi di 

disabilità grave (OSS servito dal servizio sanitario) con rapporto 1:1, in grado di valutare la 

situazione specifica per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili.  

Il personale coinvolto sarà adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di 

organizzazione dell’attività, tenendo conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così 

come della necessità di accompagnare bambini e adolescenti con disabilità nel comprendere il 

senso delle misure di precauzione. 

 

 

4. DATORE DI LAVORO 

 

1. Garantire, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti. 

2. Garantire la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti. Preferire DPI colorati e/o 

con stampe per evitare diffidenza da parte dei bambini. 

3. Garantire la disponibilità si soluzioni idroalcoliche in tutta la struttura con particolare 

attenzione ai punti di ingresso. È necessario garantire la disponibilità di soluzioni/gel a base 

alcolica in più posizioni per consentire facile accesso a operatori, bambini/ragazzi, fornitori e 

genitori/accompagnatori, prestando attenzione a conservare i dispenser fuori dalla portata dei 

bambini per evitare ingestioni accidentali. 

4. Verificare i requisiti di formazione del personale e prevedere un numero di operatori 

supplenti disponibili in caso di necessità. In via complementare, costituirà un’opportunità positiva 

la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari opportunamente formati; nel caso di 
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volontari minori sono da considerare in soprannumero rispetto al rapporto tra operatori e 

bambini/ragazzi. 

5. Predisporre per il personale dipendente, sia professionale che volontario, momenti di 

formazione specifica sui temi della prevenzione di COVID-19, del corretto utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale, delle misure di igiene, e sulle nuove modalità didattiche necessarie alla 

nuova organizzazione. 

6. Informare i dipendenti che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o 

sospetto di COVID-19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare 

immediatamente il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente 

competente. 

7. Predisporre idoneo materiale informativo da appendere e consegnare a dipendenti e 

genitori rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione 

di SARS-CoV-2. 

8. Raccogliere autocertificazione di operatori e genitori/tutori che loro stessi e i minori iscritti 

e i loro conviventi non sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario. 

9. Per le segreterie favorire la gestione della documentazione per via telematica, se in 

presenza, gli addetti dovranno essere in possesso di idonei DPI e di postazioni dotati di barriere 

che evitino il contatto diretto con i genitori. 

10. Predisporre idonea segnaletica con pittogrammi affini ai bambini. 

11. Favorire il costante e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di 

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di 

ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le 

misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei 

filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le 

indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

5. PERSONALE DIPENDENTE 

 

1. Utilizzare sempre e correttamente tutti i DPI raccomandati previsti dal decreto legge che 

verranno forniti dal datore di lavoro. 
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2. Il personale dovrà provvedere ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in 

alternativa con soluzione idroalcolica: all’arrivo in struttura, ad ogni cambio attività, dopo l’utilizzo 

dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumazione di pasti, ogni volta che si è venuti a 

contatto con i fluidi o secrezione di un bambino (prima di toccare altri bambini, superfici o 

giocattoli), prima di lasciare la struttura. 

3. Il vestiario utilizzato all’interno del servizio non dovrà essere utilizzato in altri contesti 

sociali. 

4. Le scarpe da esterno dovranno essere lasciate in zona accoglienza e non utilizzate 

all’interno della struttura; all’interno della struttura utilizzare solo le scarpe previste per il lavoro. 

5. Dovrà essere prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e 

all’uscita: in caso di T ≥ 37,5° il personale verrà immediatamente allontanato dalla struttura e 

dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale. 

6. In caso di sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a tutolo di 

esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, 

vomito, diarrea, inappetenza) il lavoratore non dovrà recarsi al lavoro e provvederà a restare in 

isolamento domiciliare, a contattare immediatamente il proprio Medico Curante e a comunicare al 

datore di lavoro la motivazione dell’assenza. 

 

 

6. FORNITORI DELLA STRUTTURA 

 

1. Tutti i fornitori devono rimanere all’esterno della struttura. È assolutamente vietato 

l’accesso se non si rispettano le misure di sicurezza previste per il personale educatore e 

dipendente. 

2. Prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l’orario del loro 

arrivo. 

3. La merce consegnata deve essere appositamente conservata, evitando di depositare la 

stessa negli spazi dedicati alle attività dei bambini. 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DIFFUSIONE COVID-19  
“ALTETICA BOVOLONE ASD”  
SEDE LEGALE: VIA VALBUZZO, 18 – 37051 BOVOLONE (VR) 
 

 

 

16 di 23  

 

7. ACCOGLIENZA DEI BAMBINI 

 

1. I minori saranno accompagnati all’ingresso della struttura da un genitore per volta, è 

preferibile che sia sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento.  

2. Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non 

siano persone con più di 60 anni. 

3. Viene organizzata la zona di accoglienza all’esterno, segnalando con l’apposita 

cartellonistica le distanze da rispettare. 

4. In caso di utilizzo di ambienti chiusi sarà garantita un’adeguata pulizia dopo ogni turno di 

ingresso e di uscita con particolare attenzione alla disinfezione delle superfici toccate con maggior 

frequenza. 

5. È previsto un solo varco di accesso ma viene garantita la presenza della soluzione 

idroalcolica, segnalata da apposite indicazioni, per l’igiene delle mani. 

6. È prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea, congiuntamente a quella 

del genitore, all’arrivo in struttura e all’uscita: in caso di temperatura ≥ 37,5° all’ingresso il 

bambino non potrà accedere alla struttura e dovrà essere il genitore a contattare il proprio 

Pediatra o Medico Curante. Inoltre, è predisposto un registro per la registrazione della 

temperatura in caso di superamento della soglia consentita. 

7. Gli orari di ingresso ed uscita sono ampliati in modo tale da evitare assembramenti tra 

bambini e accompagnatori. Gli orari sono: dalle 7:45 alle 12:45 e dalle 14:30 alle 18:00. 

8. Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli. 

9. Il lavaggio delle mani del minore sarà effettuato al suo arrivo dal personale del servizio non 

appena sarà lasciato dai genitori, poi verrà offerto ai bambini/ragazzi, oltre ai soliti rituali, in modo 

sistematico, ad ogni cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi e prima dell’eventuale pasto, ed 

infine all’uscita dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 
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8. PERMANENZA DEI BAMBINI IN STRUTTURA 

 

1. Vengono creati piccoli gruppi evitando le attività di intersezione tra gruppi diversi, in 

rapporto operatori/bambini di: 

- 1:5 nel caso di bambini da 0 a 5 anni; 

- 1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni; 

- 1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni. 

Si rimanda al capitolo 3 l’organizzazione dei gruppi. 

2. L’organizzazione tiene conto di mantenere per quanto possibile lo stesso personale a 

contatto con lo stesso gruppo di minori evitando sovrapposizione ed intersezioni. 

3. In considerazione della necessità di favorire, per quanto possibile, il distanziamento 

interpersonale compatibilmente all’età e al grado di autonomia, vengono organizzate una pluralità 

di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate. Per l’elenco delle attività 

programmate si rimanda al capitolo 3. 

4. Dal punto di vista della sicurezza ogni spazio è delimitato da coni; ogni zona di attività è 

distanziata dall’altra di minimo 2 mt. Lo spazio di accoglienza per le diverse attività è stato 

calcolato in base alla metratura dell’area e alle persone presenti.  

5. Per i più piccoli, il momento dell’eventuale cambio e dell’utilizzo dei servizi deve essere 

svolto dal personale in modo tale da evitare assembramenti nel bagno e da garantire la pulizia 

prima dell’accesso del bambino successivo. Per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi è concesso 

l’accesso di massimo 2 persone alla volta. 

6. Si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente dai 

genitori, possibilmente ad una temperatura > 60°. 

7. Si predilige l’utilizzo degli spazi esterni anche per pranzi e riposo. L’utilizzo di luoghi al 

coperto avverrà solamente in caso di maltempo. 

8. In caso di utilizzo di spazi chiusi, il momento della merenda dovrà essere strutturato in 

modo da favorire il mantenimento della distanza interpersonale e evitare nella stessa sala 

l’intersezione tra gruppi diversi, organizzando il pranzo a turni o utilizzando più sale o sale più 

ampie. 

9. Per quanto riguarda la merenda sono previste monoporzioni e utilizzo di borracce 

personali. 
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10. Alla fine della merenda verranno areati gli ambienti in caso di utilizzo di spazi chiusi. 

11. Verrà previlegiato l’utilizzo di spazi aperti per tutte le attività proposte, tenendo conto di 

adeguate zone d’ombra. 

12. I giochi e il materiale in genere destinato alle attività saranno ad uso di un singolo gruppo di 

bambini/ragazzi. Se usati da più gruppi diversi, avverrà un’opportuna disinfezione prima dello 

scambio. Per i più piccoli, i giochi verranno sciacquati nuovamente con acqua ed asciugati prima 

del nuovo utilizzo. 

13. Nel caso di bambini più piccoli, verranno programmate attività che evitino l’uso promiscuo 

di giocattoli, con particolare attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi 

tra i bambini stessi. Quando un bambino termina di giocare con un determinato oggetto, 

quest’ultimo sarà messo in una scatola comune in attesa di idonea disinfezione a fine turno. 

14. È vietato portare giochi, alimenti o altri oggetti da casa. Tale divieto verrà comunicato con 

apposita cartellonistica posta all’ingresso dell’impianto sportivo. 

15. Vengono privilegiati l’utilizzo di materiale e giochi facilmente lavabili. 

16. È prevista la riduzione di materiale ludico a cui il bambino/ragazzo possa accedere in 

autonomia e la messa a disposizione del solo materiale utile al gioco/attività del momento. 

17. La programmazione delle attività è studiata in modo tale da accudire i bambini più piccoli 

favorendo misure di distanziamento finalizzare a contenere il rischio di contagio. Per il programma 

delle attività svolte si veda il capitolo 3. 

18. Tutte le postazioni di gioco sono distanziate di 2 mt. 

19. Le attività sono programmate per favorire la limitazione degli spostamenti dei 

bambini/ragazzi e animatori all’interno degli ambienti dedicati al servizio. 

20. In caso di consumazione di merenda al chiuso è prevista la delimitazione di postazioni 

distanziate. 

 

Le diverse attività programmate si realizzano nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 

- Continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o adolescenti, anche al 

fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 

- Non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, privilegiando 

forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini; 

- Registrazione giornaliera, tramite apposito registro, delle presenze dei bambini e del 

personale. 
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9. GENITORI DEI BAMBINI 

 

1. Ai genitori (o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione che 

per l’area accoglienza posta ai cancelli d’ingresso. 

2. Sono posti all’esterno dell’ingresso i cartelli indicanti il divieto di assembramento anche 

negli spazi esterni. 

3. I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, 

nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali. 

4. All’ingresso dell’area di accoglienza, prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi 

superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con soluzione idroalcolica. 

5. È prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e all’uscita a 

tutti i genitori/accompagnatori contestualmente a quella del minore: in caso di T ≥ 37,5° del 

genitore/accompagnatore, il bambino e il genitore verranno immediatamente allontanati dalla 

struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante. 

 

10. MANUTENZIONE DEI LOCALI 

 

1. È garantito il ricambio naturale di aria in tutti i locali chiusi frequentati, aprendo le finestre 

per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del 

tipo di attività svolta e della durata della permanenza.  

2. Le superfici di maggior contatto con le mani (es. maniglie delle porte, interruttori, 

corrimano, etc.) saranno disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno. È predisposto un 

registro relativo alle pulizie giornaliere e straordinarie eseguite. 

3. È garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica, posizionati nelle zone di 

ingresso/uscita, ed in più posizioni per consentire facile accesso agli operatori, minori, fornitori e 

genitori/accompagnatori. 

4. Per ciascun lavabo è presente carta monouso. 

5. Sono presenti solamente gli arredi e gli oggetti utili alle attività svolte. 

6. Una volta al giorno è prevista la pulizia accurata dei locali utilizzati per le attività. 
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7. Una volta al giorno è prevista la disinfezione dei servizi igienici. 

8. Sono sottoposte a maggior attenzione le superfici toccate più frequentemente e i 

materiali/giochi di maggior utilizzo saranno disinfettati con frequenza regolare. 

 

MODALITÀ DI SANIFICAZIONE 

Tutti gli spazi vengono puliti quotidianamente con detergenti e disinfettanti, al termine 

dell’attività. La procedura riguarda tutte le superfici ed i servizi igienici che hanno avuto contatto 

con i bambini. Tutti gli ausili utilizzati per le attività saranno puliti e disinfettati almeno due volte al 

giorno: la mattina, prima del loro utilizzo e la sera, a conclusione di tutte le attività.  

Settimanalmente, cioè il sabato, è prevista una procedura straordinaria di pulizia e sanificazione 

con metodi più invasivi. I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni utilizzo e di 

disinfezione almeno giornaliera. 

 

 

 

 
 

DOVE? QUANDO? COME? PERCHÉ? 

 

Mani 

all’ingresso, prima e 

dopo ogni attività, 

all’uscita, prima e dopo 

l’utilizzo dei servizi 

igienici e del consumo 

dei pasti, in tutte le altre 

occasioni in cui se ne 

ravveda la necessità 

 

ove è possibile 

detersione con sapone 

ed acqua corrente, 

altrimenti con gel 

idroalcolico 

 

per la corretta 

igienizzazione delle mani 

 

Attrezzature e oggetti 

utilizzati 

 

prima e dopo le attività 

 

Pulizia e disinfezione con 

prodotti a base alcolica 

o di ipoclorito di sodio e 

panni monouso 

 

per eliminare possibili 

liquidi organici 

contaminati 
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Superfici, sedute, servizi 

igienici 

 

al termine della giornata 

 

Pulizia e disinfezione con 

prodotti a base alcolica 

o di ipoclorito di sodio e 

panni monouso 

 

per una bonifica 

quotidiana dell’area 

 

Ambienti utilizzati 

 

al termine di ogni 

settimana 

con soluzioni a base di 

ipoclorito di sodio allo 

0,1% di cloro attivo e 

panni monouso e 

sanificatori ad ozono per 

gli ambienti chiusi (se 

utilizzati) 

 

per preparare gli spazi 

ad accogliere il gruppo 

successivo 

 

 

11. CASO CONFERMATO O SOSPETTO DI COVID-19 

 

Caso confermato di COVID-19 

 

Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta il servizio per 

l’infanzia e l’adolescenza (personale dipendente o minore) si procederà come segue: 

1. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempestivamente 

informato attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale. 

2. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l’immediata chiusura della struttura per un 

periodo indicativo di 2-5 giorni, compatibile con l’attuazione delle misure di contact tracing, 

sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni 

di competenza. 

3. Tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e invitate in 

misura precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell’inchiesta 

epidemiologica. 
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4. Sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la 

collaborazione di struttura e genitori, individua tutti i soggetti che sono stati o possono essere stati 

a contatto stretto con il caso (es. personale dipendente a contatto con il gruppo a cui appartiene il 

bambino, e gli altri bambini del gruppo ristretto) per i quali va quindi disposto il periodo di 

isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e l’esecuzione del tampone nasofaringeo. 

5. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l’esecuzione dei controlli anche 

ad altri contatti occasionali all’interno della struttura se estendere l’esecuzione dei controlli anche 

ad altri contatti occasionali all’interno della struttura in funzione della tipologia del contatto stesso 

e in virtù degli esiti dei test effettuati. 

6. Tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere 

sottoposti a ricambio dell’aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24 ore, 

prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

territorialmente competente. 

7. Il caso positivo per COVID-19 (bambino o operatore) potrà riprendere la frequenza del 

servizio per l’infanzia solo dopo la documentazione dell’avvenuta guarigione clinica 

contestualmente alla negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24 

ore uno dall’altro in accordo con le indicazioni nazionali e regionali. 

 

Contatto di un soggetto che frequenta il servizio con un caso confermato di COVID-

19 (non frequentante il servizio) 

 

Nell’eventualità di un soggetto che frequenta il servizio per l’infanzia (personale dipendente o 

bambino/ragazzo) che è stato contatto di un caso confermato di COVID-19, si dispone per il 

soggetto stesso la sospensione della frequenza e la quarantena ad opera del Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenti (incluso tampone nasofaringeo al termine della 

quarantena) del caso in collaborazione con il Pediatra di Libera Scelta. 

 

Bambino o operatore con sintomi sospetti (non confermato) 

 

In caso di soggetto (bambino o operatore) che frequenta la struttura e che presenta sintomi 

febbrili e/o respiratori (e/o gastrointestinali specie nel bambino), si dovrà procedere come segue: 



RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DIFFUSIONE COVID-19  
“ALTETICA BOVOLONE ASD”  
SEDE LEGALE: VIA VALBUZZO, 18 – 37051 BOVOLONE (VR) 
 

 

 

23 di 23  

 

1. Il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e 

contattare il Medico di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta, segnalando allo stesso la 

frequenza di un servizio per l’infanzia e l’adolescenza. 

2. Nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure 

localmente previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sintomatico verrà 

posto in isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti scolastici (bambini del gruppo e relativi 

operatori dedicati) verranno posti in quarantena in attesa dell’esito del test diagnostico del caso 

sospetto: 

• In caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato; 

• In caso di tampone negativo per COVID-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a 

frequentare gli ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri bambini ed 

operatori potranno riprendere a frequentare gli ambienti scolastici solo dopo la notifica dell’esito 

negativo del test diagnostico eseguito nel soggetto ammalato. 

 

 

Genitore o convivente del bambino che presenta sintomi sospetti 

 

In considerazione del fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia che frequentemente 

la popolazione pediatrica manifesta forme asintomatiche o paucisintomatiche in caso di infezione 

da SARS-CoV-2, particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute dei genitori, 

familiari e conviventi (contati stretti) di tutti i bambini che frequentano il servizio. In caso di 

genitore o convivente che presenta sintomatologia febbrile o respiratoria, il bambino non dovrà 

frequentare il servizio, in attesa che il soggetto malato concordi con il Medico Curante le eventuali 

indicazioni e/o accertamenti. Il rispetto di tale indicazione rientra nell’accordo tra genitori ed ente 

gestore di cui in premessa. 

 

Conclusione  

 

Per tutti i casi che non sono compresi né nel presente documento, né nelle normative si invita a 

riflettere attentamente prima di prendere decisioni ed a lasciarsi guidare dal buon senso, tenendo 

sempre conto della salvaguardia del benessere dell’intera comunità. 


