
 REGOLE PER ATTIVITA’ ESTIVE 
 

 Sarà sottoscritto un accordo tra i CTR, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di 
gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus. 

 
 Sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e 

accompagnatori. I bambini potranno essere accompagnati da un solo adulto. 

 
 L’accesso alla struttura prevederà un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori 

e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.  
 

 Sarà rilevata quotidianamente la temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 
genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 °C non si potrà accedere alla struttura. In caso uno dei due 
soggetti superi le indicazioni il bambino non potrà accedere alla struttura e dovrà essere il genitore a 
contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale.  

 
 Tutti i soggetti, personale e genitori, saranno invitati all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute 

proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarti circa i comportamenti da adottare in caso di 
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 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 
adotteranno le misure necessarie. 

 
 E’ previsto un rapporto tra personale e minori di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 

12 a 17 anni. I gruppi per le attività del CTR saranno due.  

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

compatibilmente all’età e al grado di autonomia, sarà organizzata una pluralità di diversi spazi per lo 
svolgimento delle attività programmate. Se vi saranno momenti di fruizione degli spazi in simultanea, 
sarà garantito il distanziamento tra i partecipanti e i due gruppi. 

 
 La composizione dei gruppi di bambini sarà il più possibile stabile nel tempo e saranno evitate attività di 

intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo 
di minori. 

 
 Saranno privilegiate attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi e 

favoriremo, ove possibile, l’attività all’aperto. Sono previste uscite e passeggiate per l’isola della 
Giudecca, sempre nel rispetto nelle norme.  

 
 Il lavaggio delle mani del bambino/ragazzo 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 attività, dopo l’utilizzo dei servizi e prima dell’eventuale pasto, ed infine 
all’uscita dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore.  

 
 Per bambini e ragazzi saranno sempre adottate le misure igienico-comportamentali, compatibilmente 

con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.  
 

 La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e 
ragazzi sopra i 6 anni di età. Per alcune attività motorio/sportive potrà essere temporaneamente 
abbassata. 

 
 Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle 

mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.  

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

con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.  

 



 Per tutti gli spazi al chiuso sarà garantito il ricambio d’aria.  
 


