REGOLAMENTO E PROTOCOLLO APPLICATIVO DI GESTIONE E SICUREZZA PER LE ATTIVITA’
DI CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DA 3 A 11 ANNI
1. PREMESSA
Il presente protocollo applicativo predisposto in coerenza con quanto stabilito dal DPCM 17 Maggio 2020 “Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza Covid-19”, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Politiche della
Famiglia, ad integrazione delle misure già predisposte dallo stesso Ufficio in data 3 Maggio 2020, è volto a definire il
regolamento e le misure preventive e di sicurezza necessarie a consentire le attività di centro estivo nel rispetto di
prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.
2. INFORMAZIONI GENERALI
CALENDARIO
Dal 15 Giugno fino alla ripresa delle attività scolastiche.
ORARIO QUOTIDIANO DI FUNZIONAMENTO
Da Lunedì al Venerdì entrata 8:00-9:00, uscita 16:30-17:30
TARGET
Baby summer camp: 3-5 anni (MAX 25 BAMBINI suddivisi in 5 sottogruppi) per la prima settimana
Summer camp: 6-11 anni (MAX 49 BAMBINI suddivisi in sette sottogruppi) per la prima settimana
ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi presso la reception del Centro Piscine Mugello dal Lunedi al Venerdì dalle 9:00 alle 19:00 a
partire dall’8 Giugno.
Sarà possibile scaricare i moduli di iscrizione dal nostro sito www.piscinemugello.it nella sezione “summer camp”.
VERRA’ DATA PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI A CHI SI PRESENTERA’ CON I MODULI SCARICATI
GIA’ COMPILATI E FIRMATI.
Le iscrizioni saranno aperte SOLO ED ESCLUSIVAMENTE entro le ore 19 del venerdì precedente alla settimana
d’inizio per favorire l’organizzazione e la costruzione di gruppi omogenei.
RIUNIONE INFORMATIVA
Saranno previsti due incontri di presentazione aperti a tutte le famiglie interessate preliminarmente all’inizio del centro
estivo:
GIOVEDI’ 11 GIUGNO inizio presentazione ore 17:30
VENERDI’ 12 GIUGNO inizio presentazione ore 17:30
Sarà possibile partecipare alla riunione informativa dei centri estivi comunicando la propria presenza contattando la
reception del centro piscine al numero 055-8458290 entro Mercoledi 10 giugno.
Potrà partecipare un solo familiare per bambino.
MATERIALI
Tutti i bambini dovranno portare uno zaino contenente obbligatoriamente i seguenti materiali etichettati con il proprio
nome:
telo da mare

Via P. Caiani, 28 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) Tel 055/8458290 P.I. 05243210480
e-mail:info@centropiscinemugello.it

asciugamano/accappatoio
ciabatte
costume
cuffia
borraccia con nome
mascherina
I materiali dimenticati non potranno essere trattenuti dal personale come da normativa igienica Covid-19.
3. ORGANIZZAZIONE
TRIAGE IN ACCOGLIENZA
Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati, mantenendo l’integrità del gruppo, ogni 10 minuti.
Il bambino potrà essere accompagnato da un solo familiare o persona delegata.
Saranno previsti due punti di accoglienza prima di accedere alla struttura per limitare assembramenti e per facilitare il
flusso di entrata.
All’ingresso verranno attivate le seguenti procedure:
- autodichiarazione (non scritta) dello stato di salute del bambino.
- igienizzazione mani
- misurazione della temperatura
La stessa procedura verrà posta in essere all’entrata per gli operatori.
I bambini verranno accolti dal proprio operatore all’ingresso e accompagnati nella propria area di riferimento nel parco.
È OBBLIGATORIO RIMANERE A CASA in caso di sintomi febbrili.
INFORMATIVA PER I BAMBINI
Per agevolare la comprensione delle regole di sicurezza per i bambini, soprattutto quelli più piccoli, il primo giorno di
centro estivo è prevista la proiezione di un cartone animato informativo. Verranno inoltre predisposti ad hoc depliant
informativi adatti ai bambini più piccoli.
SPAZI
Il centro estivo si svolge in area aperta in zone dedicate che permettono il rispetto della distanza interpersonale.
In caso di maltempo l’attività verrà svolta in luogo coperto ma comunque areato e organizzato nel rispetto delle distanze
di sicurezza
Ogni area dedicata sarà delimitata con segnaletica visibile, ogni gruppo avrà a disposizione una pagoda per potersi
cambiare e riporre il proprio zaino.
L’utilizzo dei servizi igienici sarà contingentato e ad uso esclusivo dei centri estivi.
Le vasche interne ed esterne saranno utilizzate nel rispetto del distanziamento interpersonale.
La vasca piccola interna sarà ad uso esclusivo dei centri estivi.
GRUPPI
Il centro estivo è organizzato per fasce di età: bambini in età prescolare (3-5 anni) e bambini in età scolare (6-11 anni). I
bambini di 3 anni devono essere scolarizzati e aver raggiunto il controllo sfinterico.
Il rapporto numerico minimo tra operatori e bambini sarà graduato in relazione all’età dei bambini stessi: per i bambini
in età prescolare rapporto di 1 adulto ogni 5 bambini; per i bambini in età scolare rapporto di 1 adulto ogni 7 bambini.
Ciascun gruppo avrà un’area dedicata e un operatore di riferimento che rimarrà costante per tutta la durata della
settimana.
I gruppi saranno definiti il venerdì sera sulla base delle iscrizioni garantendo omogeneità fra i bambini per età.
I gruppi saranno supervisionati giornalmente da due referenti addetti alla gestione organizzativa del centro estivo e da
un coordinatore generale.
OPERATORI
Tutti gli operatori saranno adeguatamente formati sulle modalità e le misure di sicurezza e i dispositivi di protezione
individuale.
Ogni operatore avrà la responsabilità del proprio gruppo e dei propri materiali.
Tutti gli operatori arriveranno prima dell’apertura del centro per organizzare il triage ed eventuali materiali e andranno
via mezz’ora dopo per sanificare i materiali.
ATTIVITÀ’
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Tutte le attività saranno organizzate nel rispetto delle misure di sicurezza:
- continuità di relazione tra operatore e piccolo gruppo ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali
casi di contagio
- pulizia approfondita frequente delle attrezzature, degli oggetti e dei materiali utilizzati per la realizzazione
delle attività (almeno giornaliera)
- lavaggio delle mani in concomitanza del cambio di attività
Saranno previsti programmi di attività settimanale visionabili sul sito www.piscinemugello.it.
Le attività sono pensate ed organizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria relativa al Covid-19.
Tutti i giorni sarà garantito l’accesso dei bambini alle vasche esterne ed interne per almeno due bagni di 30 minuti.
DISABILITA’
Per i bambini con disabilità è possibile iscriversi solo con procedura di richiesta al proprio comune di residenza.
I bambini con disabilità saranno inseriti all’interno di un gruppo in base all’età e affiancati da un operatore specifico in
rapporto 1 a 1.
MENSA
Sarà previsto un menù settimanale.
I bambini mangeranno sempre suddivisi a gruppi con il proprio operatore di riferimento in tavoli distanziati di almeno
un metro, il pasto sarà preparato nella cucina della struttura e sporzionato da un operatore addetto direttamente al tavolo,
i bambini terranno la mascherina fino a quando tutti non avranno la loro porzione pronta.
Verranno utilizzate stoviglie sigillate usa e getta .
COMUNICAZIONE
Una comunicazione costante di raccordo e supporto tra operatori e operatori e piano vasca sarà garantita attraverso
walkie talkie.
In caso di bisogno ogni famiglia potrà mettersi in contatto telefonico diretto con i referenti in ogni momento della
giornata.
È necessario che almeno un familiare sia facilmente reperibile in caso di necessità.

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE
La valutazione dell’operatore sarà effettuata attraverso un colloquio preliminare con la psicologa coordinatrice del
centro estivo. Oltre all’attitudine personale all’attività richiesta costituiranno motivo di preferenza:
1) Laurea in scienze motorie o educatore professionale (10 punti)
2) Diploma di scuola media superiore (5 punti)
3) Brevetto di bagnino (10 punti)
4) Specializzazione insegnante di sostegno (10 punti)
5) Attestato bls-d (5 punti)
6) Eventuali esperienze precedenti nell’insegnamento (5 punti)
7) Eventuali esperienze precedenti nei centri estivi (5 punti)
8) Istruttore certificato di una disciplina sportiva (5 punti)
9) Età compresa fra 25 e 30 anni (2 punti)
10) Competenze specifiche come ad esempio la capacità di suonare uno strumento (2 punti)
4. PRINCIPI GENERALI D’IGIENE, PULIZIA E SICUREZZA
MISURE IGIENICHE E PREVENTIVE GENERALI
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19 è fondamentale osservare le seguenti norme
igieniche:
Lavaggio frequente delle mani. Nello specifico operatori e bambini saranno tenuti a lavarsi le mani prima e dopo le
attività, prime a e dopo i pasti, tutte le volte che dovranno accedere ai servizi igienici e comunque tutte le volte che sarà
necessario.
Non tossire o starnutire senza protezione
Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro
Non toccarsi il viso con le mani
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In tutti i luoghi di accesso la struttura collocherà depliant informativi che ricordino comportamenti, cautele e condotte in
linea con il principio di distanziamento interpersonale.
MASCHERINA
L’uso della mascherina sarà strettamente ristretto ai casi previsti dall’allegato 8 D.P.C.M. 2020 in modo da consentire la
maggior libertà possibile per i bambini.
MODULISTICA E PRIVACY
Al momento dell'iscrizione il genitore sottoscriverà modulistica riguardante regolamento, privacy e patto di
corresponsabilità.
Ad ogni iscritto verrà consegnata la modulistica con tutte le informazioni necessarie (regolamento e informativa
Summer Camp, informativa igienico sanitaria Covid-19, programma settimanale, menù)
ACCESSO ALLE VASCHE
I bambini accederanno alle vasche muniti di cuffia e dopo aver effettuato doccia saponata, mantenendo distanziamento
sociale e gruppo di appartenenza con il proprio accompagnatore.
Sarà obbligatorio indossare la cuffia sia nelle vasche interne che in quelle esterne.
PULIZIA E SANIFICAZIONE
Secondo quanto stabilito dal D.P.C.M all.8 del 17 maggio 2020 le operazioni di pulizia e sanificazione dei materiali
verranno svolte con frequenza giornaliera e tutte le volte che sarà necessario, mediante l’utilizzo di detergenti neutri.
I servizi igienici saranno disinfettati dopo ogni utilizzo e sanificati almeno una volta al giorno con soluzioni specifiche.
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