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INFORMATIVA 

NORME IGIENICO SANITARIE 
  
Le famiglie con i loro bambini, gli educatori e tutto il personale dell’Istituto in caso di febbre e/o sintomi respiratori 

(e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) si devono impegnare a non uscire di casa e contattare il proprio 

medico curante.  

All’entrata sarà rilevata la temperatura, se si ritiene necessario in base alle condizioni della 
pandemia COVID-19 - se si superano i 37,5° - o il bambino o l’accompagnatore – il bambino 
non potrà essere ammesso all’interno della struttura  

E’ sconsigliato che l’accompagnatore abbia più di 60 anni (misura di prevenzione a tutela 
verso il soggetto fragile, come indicato dalle normative). 

Le regole di prevenzione che verranno adottate da tutti all’interno dell’Istituto sono le seguenti:  
1) lavaggio frequente delle mani in modo non frettoloso;  
2) evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
3) tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto, preferibilmente monouso, che 
poi deve essere immediatamente eliminato;  
4) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  
5) quando necessario, indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla 
rimossa; 
6) utilizzare un vestiario dedicato che deve essere pulito e cambiato ogni giorno. 
 
Gli educatori e tutto il personale dell’Istituto collaboreranno per: 
- 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; 
- aerare frequentemente i locali e privilegiare le attività all’aria aperta evitando i luoghi chiusi e affollati. 
 
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; 
- prima di arrivare in struttura devono telefonare e avvisare circa l’orario del loro arrivo; 
- la merce consegnata deve essere appositamente conservata, depositata negli spazi dedicati allo scarico e sanificata 
in base alle regole di legge vigenti. 
 
ALTRE PROCEDURE DI PREVENZIONE MESSE IN ATTO 
Oltre alle regole di prevenzione, durante il Centro Estivo verranno adottate altre misure preventive. 
- In fase di iscrizione sarà chiesta autodichiarazione da parte dei genitori che né loro né i propri figli sono positivi al 
Coronavirus e che non hanno membri nel nucleo famigliare positivi; 
- autodichiarazione da parte degli educatori e del personale impiegato nei centri estivi che non sono positivi al 
Coronavirus e che non hanno membri nel nucleo famigliare positivi; 
- misurazione della temperatura da parte degli educatori e del personale impiegato all’ingresso del centro estivo; 
- divieto di accesso in caso di temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5 gradi e altri sintomi come tosse, 
raffreddore... ecc.; 
- sanificazione accurata dei bagni e dei locali utilizzati; 
- disinfezione quotidiana accurata di giochi e strumenti utilizzati durante il centro estivo; 
- l’ingresso negli spazi al chiuso sarà sempre sottoposto al lavaggio delle mani, in palestra verranno tolte sempre le 
scarpe e indossati calzini antiscivolo.  
- saranno lavate le mani con acqua e sapone o con gel disinfettante ad ogni cambio attività; - gli oggetti utilizzati 
durante le attività saranno soggetti sempre a disinfezione dopo il loro utilizzo.  
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REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento, redatto in conformità con le linee guida della Regione Veneto, potrebbe subire delle 
modifiche in base agli aggiornamenti normativi. 
 
1) Il bambino deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e deve essere capace di 
comprendere le misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus. 
2) Il bambino deve venire sempre con indumenti puliti dedicati esclusivamente al Centro Estivo che dovranno essere 
cambiati ogni giorno. 
3) Gli indumenti indossati dai bambini devono essere lavati quotidianamente.  
4) Il bambino deve sempre avere con sé uno zainetto dotato di etichetta che riporta il nome e il cognome contenente 
i seguenti materiali ad uso esclusivo: 
- un cappellino o fazzoletto per il sole; 
- una borraccia o bottiglietta per l’acqua; 
- un asciugamano pulito; 
- un astuccio con matite o pennarelli colorati 
- un cambio di indumenti puliti 
- calzini antiscivolo puliti da utilizzare negli spazi interni; 
- un sacchetto di plastica per mettere le scarpe; 
- gel disinfettante per le mani; 
- una bustina per riporre la mascherina da portare sempre con sé quando non indossata;  
5) Ogni bambino deve avere ogni giorno una mascherina pulita. 
6) È vietato portare giochi, alimenti o altri oggetti da casa. Le merende saranno fornite. 
7) L’arrivo e le uscite dall’Istituto sono previsti in orari prestabiliti. Si devono assolutamente rispettare questi orari 
per motivi di sicurezza e organizzazione. 
8) I genitori in tutti i momenti previsti per la consegna e il ritiro dei bambini devono aspettare sempre nelle aree 
previste per l’accoglienza e l’uscita indossando la mascherina correttamente posizionata e mettendosi in fila man-
tenendo le distanze di sicurezza (almeno un metro). Salvo maltempo le aree per l’accoglienza e l’uscita saranno 
esterne. In queste fasi anche i bambini con età superiore ai 6 anni dovranno indossare la mascherina. 
9) All’ingresso dell’area di accoglienza/uscita, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi 
superficie o oggetto, il genitore dovrà lavarsi le mani con gel disinfettante. 
10) Ai genitori non è consentito sostare negli spazi esterni (inclusi piazzale, parcheggio antistante, marciapiede...) per 
chiacchierare con altri genitori. 
11) Durante la fase di accoglienza e uscita l’operatore preposto controllerà lo stato di salute del bambino e del genitore 
attraverso rilievi visivi e la misurazione della temperatura corporea. In caso di temperatura corporea maggiore o 
uguale a 37,5 gradi e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) il bambino e il genitore 
verranno immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio medico curante. 
12) Durante la fase di accoglienza l’operatore preposto controllerà che i punti 2, 4 e 5 del presente regolamento siano 
rispettati. 
13) I genitori che vengono a prendere i propri figli, devono farsi riconoscere dagli operatori preposti all’uscita 
dichiarando chiaramente nome e cognome del bambino. Se il bambino non viene ritirato da uno dei due genitori va 
compilato il “foglio delega”, sottoscritto da entrambi i genitori. In mancanza di delega i bambini non saranno 
consegnati. 
14) È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e venire a prendere il bambino. 
15) Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente  inviate tramite mail all’indirizzo 
grest@campus-sangiuseppe.it in alternativa molto rapidamente all’operatore preposto all’accoglienza. 
16) Se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori e i bambini non si attengono al presente regolamento saranno 
presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio senza alcun rimborso. 
17) Se durante il centro estivo il bambino presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua 
sicurezza e quella degli altri bambini saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio 
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senza alcun rimborso. 
 
LE ATTIVITÀ 
 
Gli educatori in servizio staranno sempre nell’area designata al proprio gruppo di bambini e proporranno giochi, 
bans, balletti, canzoni e altre attività che consentano sempre il distanziamento sociale.  
Le attività verranno fatte da tutto il piccolo gruppo con l’animatore di riferimento 
Accesso ai servizi igienici: sarà assegnato 1 bagno ad ogni gruppo, per garantire la tracciabilità, nei momenti previsti o 
all’occorrenza il bambino sarà accompagnato sempre singolarmente da un operatore preposto che si occuperà anche 
della successiva disinfezione. 
Lavaggio mani: durante la mattina ad ogni cambio attività sarà previsto sempre il lavaggio accurato delle mani con 
acqua e sapone o gel disinfettante.  


