DIVERTIAMOCI INSIEME
L'Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica DANZAINSIEME propone per l'estate
2020 (A.S. 2019/2020) il progetto DIVERTIAMOCI INSIEME, seguendo le linee guida del
Protocollo Regionale per Attività ludico-ricreative - Centri Estivi - per i bambini e gli
adolescenti dai 3 ai 17 anni e le Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19, previste dall’Allegato 8 al Dpcm 17 maggio 2020, punto 3.
L’Associazione si impegna a inviare al Comune di Crevalcore la Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”),
debitamente compilata e firmata dal presidente dell’Associazione.

1.0 Progetto e calendario
DIVERTIAMOCI INSIEME è il progetto proposto da Danzainsieme da ormai sette anni nella
sua sede a Crevalcore, in Via Massarenti 144.
Quest’anno è rivolto ai bambini dai 5 anni ai 10 anni, quindi a partire dai bambini nati nel
2015 e fino a coloro che abbiano compiuto 10 anni.
Il centro estivo inizia l’8 giugno e prosegue ininterrottamente fino al 7 agosto, quando
sospende l’attività per due settimane, riprendendo poi il 24 agosto fino all'11 settembre
(inizio del nuovo Anno Scolastico 2020/2021).
Quest’anno, in via eccezionale, prevede esclusivamente la frequenza part time, con primo
ingresso alle 8.15 e ultima uscita alle 13.00.
Le iscrizioni saranno possibili a partire dal 1 giugno 2020 e termineranno il 30 giugno 2020.
Potranno avvenire contattando la struttura telefonicamente, tramite email oppure
presentandosi presso la segreteria in orario di apertura, sebbene sia preferibile prendere
preventivamente appuntamento.
Al momento dell’iscrizione si chiederà alla famiglia di compilare i seguenti documenti, da
presentare in forma cartacea oppure inviare tramite email ad uno degli indirizzi indicati nei
contatti.
-

Modulo di iscrizione all’Associazione (nel caso di non soci);

-

Modulo di iscrizione al Centro estivo 2020, comprensivo di indicazioni di accesso alla
struttura e materiali da portare;
Scheda sanitaria per minori - dal Protocollo Regionale;
Patto di responsabilità reciproca - dal Protocollo Regionale.

E’ inoltre richiesto di contattare al più presto la struttura per concordare l’orario di accesso e
ritiro del bambino, secondo le proprie esigenze lavorative e disponibilità di orari.
Il numero massimo di bambini che potranno accedere alla struttura nella stessa giornata è 15
così distribuiti: un gruppo con massimo 7 bambini di età dai 6 ai 10 anni e un gruppo con
massimo 7+1 bambini della medesima età, comprendente un bambino con disabilità.
Se dovesse esserci invece un gruppo di bambini di 5 anni, il numero massimo di bambini
accolti nella struttura sarà 13, così distribuiti: massimo 5 bambini di 5 anni e massimo 7
bambini dai 6 ai 10 anni. Possibilità di accogliere un bambino con disabilità in uno dei due
gruppi, a seconda della sua età.
Si darà la priorità alla formazione di due gruppi dalle differenti età, quindi alla seconda
opzione sopra citata.
Maggiori informazioni al paragrafo 2.0.
Il numero minimo affinché il centro estivo si possa svolgere è 9 bambini totali.
1.1 Criteri di priorità
Nel caso le domande di iscrizione superino la capacità del centro estivo, si provvederà a
esaminarle e stilare una graduatoria che consideri alcuni criteri, quali:
-

condizione di disabilità del bambino
condizione di fragilità del nucleo familiare del bambino
i nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini
si darà inoltre priorità ai bambini già soci di Danzainsieme.

1.2 Orario
Per garantire un accesso alla struttura (per le modalità di accoglienza vedere il paragrafo
11.0) che garantisca il corretto distanziamento spazio-temporale verranno forniti alle famiglie
orari differenti di accesso, a seconda delle esigenze di ogni nucleo familiare, così da garantire
l’accesso di un bambino ogni 5/10 minuti per gruppo.
Per questo motivo l’apertura all’utenza avverrà dalle 8.15 e proseguirà fino alle 9.00.
Dalle 12.15 alle 13.00 avverrà l’uscita, sempre prevedendo la modalità di distanziamento
temporale di 5/10 minuti fra l’uscita di un bambino e il successivo.

La struttura aprirà agli operatori dalle 7.50 in modo da consentire una breve predisposizione
delle attrezzature (sistemazione di tavoli, sedie, apertura di finestre e porte) e igienizzazione
degli eventuali strumenti utilizzati per l’attività motoria del giorno e sarà oggetto di riordino e
pulizia (per le modalità di pulizia e igienizzazione vedere paragrafo 10.0) al termine delle
attività, quindi a partire dalle 13.00 ed entro le 17.00.
2.0 I bambini
Il centro estivo, per garantire la miglior offerta possibile e un ottimale svolgimento delle
attività quest’anno, in via eccezionale, accoglierà massimo 15 bambini se si iscriveranno
esclusivamente bambini dai 6 ai 10 anni, mentre accoglierà massimo 13 bambini se sarà
presente un gruppo di bambini di 5 anni.
Opzione 1 - Unica fascia di età
I bambini saranno suddivisi in due gruppi di cui uno di massimo 7 bambini e l’altro di
massimo 7+1 bambini, di cui uno con disabilità, e saranno tutti con età comprese fra i 6 anni
e i 10.
Il rapporto animatore/bambini sarà 1:7 e sarà presente un educatore che seguirà in maniera
esclusiva il bambino con disabilità, così da garantire il rapporto 1:1 fra operatore e bambino.
Opzione 2 - Due fasce di età
I bambini saranno suddivisi in due gruppi di cui uno di massimo 7 bambini (bambini di età
dai 6 ai 10 anni) e l’altro di massimo 5 bambini, di età di 5 anni.
Il rapporto animatore/bambini sarà 1:7 per il gruppo di età della scuola elementare, mentre di
1:5 per il gruppo di 5 anni.
Sarà possibile l’inserimento di un bambino con disabilità all’interno di uno dei due gruppi,
così che il numero diventi 7+1 oppure 5+1, a seconda dell’età del bambino. Sarà presente un
educatore che seguirà in maniera esclusiva il bambino con disabilità, così da garantire il
rapporto 1:1 fra operatore e bambino.
Ogni gruppo sarà completamente indipendente dall’altro, svolgerà le attività in locali diversi,
con giochi diversi e con personale impiegato esclusivamente per ciascun gruppo.
3.0 I locali
Il centro estivo si svolge esclusivamente all'interno della struttura di Danzainsieme, in Via
Massarenti 144, Crevalcore.
L'associazione infatti dispone di ampi spazi al chiuso e altrettanti spazi all'aperto.
Gli iscritti, a seconda delle attività e dei giochi proposti, utilizzano gli uni e gli altri nell'arco
della giornata.

La struttura è dotata di una sala (B) di 130 mq, un'altra (sala A) di 90mq e di un luogo di
accoglienza (Reception) di 70 mq (allegato A).
Sono inoltre presenti due spogliatoi dotati di docce che non verranno utilizzati e saranno
chiusi e tre servizi igienici, di cui uno adeguato per i disabili.
I due gruppi (per semplicità saranno chiamati “gruppo 1” e “gruppo 2”) utilizzeranno i
seguenti spazi: cortile interno, sala B, Reception, bagni. La sala A e gli spogliatoi non
saranno utilizzati per le attività.
Il gruppo 1 avrà a disposizione una parte di cortile ben definita, la sala B, un bagno e il
corridoio per l’accesso allo stesso. Preferibilmente sarà il gruppo con bambini di età dai 6 ai
10 anni.
Il gruppo 2 avrà a disposizione una parte di cortile ben definita, la reception e un bagno.
Sarà probabilmente il gruppo di bambini di 5 anni, in quanto meno numeroso.
La sala B e la reception hanno due accessi indipendenti così da permettere a ciascun gruppo
di non entrare in contatto con i membri dell’altro gruppo. Ogni gruppo avrà a disposizione gel
igienizzante nel locale.
I servizi igienici saranno così suddivisi: gruppo 1, un bagno; gruppo 2, un altro bagno; gli
operatori utilizzeranno un altro bagno, quello predisposto per i disabili. Nel caso sia iscritto
un bambino con disabilità fisiche, verrà cambiato il bagno da assegnare agli operatori e ai
gruppi. Ogni bagno dispone di un proprio lavabo. Non viene superato il rapporto
bambini/bagni (1:25) e bambini/lavabo (1:15) indicato nel Protocollo Regionale, anzi, sarà
massimo di 1:8.
3.1 Sicurezza dei locali
L’Associazione è dotata di DVR, redatto a suo tempo per le pratiche antincendio, di un PEI e
di un documento informativo sui rischi e la sicurezza che è stato aggiornato recentemente con
le disposizioni di contrasto al COVID-19.
Il documento è stato condiviso con tutti gli operatori dell’Associazione e la formazione degli
stessi si basa sulle linee in esso contenute.
Per quanto concerne la sicurezza si fa riferimento quindi ai documenti sopracitati e
soprattutto all’informativa sulla sicurezza per i soci, volontari e operatori nell’Associazione
(allegati B, B1 e B2).
4.0 Finalità e attività
La finalità del progetto è volta alla partecipazione e socializzazione fra bambini e ragazzi,
all'abbattimento delle barriere esistenti, valorizzando la diversità e le doti di ciascuno. Inoltre
il centro estivo si basa sui principi di rispetto reciproco, accoglienza e integrazione.
Le attività che il centro estivo propone sono di carattere LUDICO-RICREATIVO, con giochi
di gruppo (nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento) e individuali, di SPORT, di

MUSICA, di LINGUE STRANIERE, di carattere LABORATORIALE con particolare
attenzione all'impiego di materiali di riciclo e al contatto con natura e sviluppo dei sensi.
Ogni settimana di DIVERTIAMOCI INSIEME è indipendente dalle altre e non è obbligatorio
frequentare tutte le settimane; ogni settimana ha un tema proprio, che viene sviluppato
nell'arco delle giornate e funge da filo conduttore per la scelta delle attività proposte.
Al termine di ciascuna settimana e del centro estivo in generale, non saranno fatte feste o
attività che prevedano assembramenti o l’ingresso degli accompagnatori nella struttura.
La documentazione dell’attività svolta avverrà attraverso riprese video, fotografiche che
verranno messe a disposizione dei genitori.
4.1 Organizzazione delle attività
In ottemperanza alle linee guida nazionali per il contenimento della pandemia da COVID-19,
DPCM 17.05.2020 quest’anno saranno privilegiati giochi all’aperto, svolti con modalità
differenti rispetto ai precedenti anni.
I giochi di gruppo saranno rivisitati in modo tale da mantenere il distanziamento di 2 metri
durante l’attività motoria e un metro durante le attività laboratoriali, svolte a tavola.
Per agevolare i bambini nel mantenimento delle dovute distanze ci si avvarrà di cerchi,
segnaletica orizzontale, tappetini opportunamente collocati dagli operatori e igienizzati prima
e dopo l’uso.
Negli spazi esterni verranno posizionati gazebo tali da consentire il maggior numero di
attività possibile all’aperto.
Alcuni materiali non saranno resi disponibili per il gioco: i libri, poichè potenziali oggetti di
trasmissione del virus e difficilmente igienizzabili, non saranno presenti nel centro estivo
2020 ma ogni bambino potrà portare un libro personale, da leggere in maniera esclusiva. Non
saranno messi a disposizione i “travestimenti” per le medesime caratteristiche.
Ai bambini sarà richiesto di portare OBBLIGATORIAMENTE:
-

uno zainetto contenente: astuccio personale, borraccia con l’acqua e fornita di
etichetta con indicato il nome del bambino, merenda, cappello per il sole, calzini o
scarpe pulite per entrare nei locali di Danzainsieme.
Dovranno inoltre presentarsi indossando già la mascherina.
Sarà invece FACOLTATIVO portare:
-

compiti;
libro per la lettura individuale.

Di seguito un esempio di programmazione settimanale

La giornata inizia alle ore 7:50 con l’ingresso del personale ausiliario (1) e degli operatori (2),
che si presenteranno già indossando la mascherina. Il loro accesso è consentito previo
passaggio dal triage messo in atto dal personale ausiliario.
L’addetto accoglie i due operatori (relativi a gruppo 1 e gruppo 2) misurando loro la
temperatura tramite termo-scanner e invitandoli all’igienizzazione delle proprie mani prima
di accedere alla struttura dai due ingressi differenziati. L’accesso sarà consentito unicamente
se la temperatura è inferiore a 37,5° C.
In prossimità dell’ingresso della struttura gli operatori si cambieranno le scarpe, così come
verrà richiesto a ogni bambino al suo arrivo.
Gli operatori e il personale procedono alla sistemazione delle attrezzature, all’igienizzazione
delle possibili attrezzature utilizzate nell’arco della mattinata, all’apertura di finestre e porte
per consentire la migliore aerazione possibile. Ogni locale utilizzato dispone di finestre e
porte che consentono un continuo ricambio di aria negli ambienti.
Dalle 8:15 iniziano ad arrivare i bambini, accompagnati. A ogni famiglia sarà comunicato
preventivamente l’orario di accesso in modo tale che non si formino code. Nel caso di
presenza di più persone, sarà garantito il distanziamento di 1 metro. Accompagnatore e
bambino dovranno presentarsi indossando già la mascherina.
Inizio del triage giornaliero a cui si sottopone ogni bambino, con misurazione della
temperatura (consentito l’accesso al centro estivo solo se la temperatura è inferiore a 37,5°
C), igienizzazione delle mani e richiesta all'accompagnatore delle condizioni di salute del
bambino (per ulteriori dettagli vedere paragrafo 11.0).
L’accompagnatore NON può superare la postazione del triage in quanto l’area successiva
costituisce un luogo di gioco dei bambini. Il bambino entra nella struttura dove trova il suo
animatore. Alle ore 9:00, una volta completate le procedure di triage giornaliero, iniziano le
attività vere e proprie.

A inizio settimana saranno spiegate ai bambini alcune delle misure di prevenzione a cui
prestare attenzione:
-

lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
non tossire o starnutire senza protezione;
mantenere distanziamento fisico di almeno 1 metro durante le attività e di 2 metri se si
svolge attività motoria;
non toccarsi il viso con le mani.

Verrà spiegata ai bambini l’importanza dell’uso della mascherina, come va indossata e tutte
le circostanze in cui è obbligatorio portarla.
Sono inoltre presenti in tutta la struttura cartelli indicanti le precauzioni da prendere in ogni
circostanza.
Ogni giorno, dopo l’arrivo dei bambini, saranno fatte le presenze, che verranno mantenute per
almeno 14 giorni e trasmesse alla referente tramite strumenti di condivisione, ad esempio
Google Drive.
Le attività proposte saranno ovviamente commisurate all’età dei bambini presenti nel gruppo.
Dalle 9:00 alle 10:30 saranno organizzate nelle due aree predisposte esternamente, attività
quali giochi individuali, di gruppo (nel rispetto delle distanze e della sicurezza personale) o
attività motoria.
Le attività inquadrate come attività motoria individuale saranno svolte nel rispetto del
“Protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di
palestre e palestre che promuovono salute in Emilia Romagna” All. 1 del decreto del
Presidente della giunta n.84 del 21/05/2020 mentre le attività inquadrate come attività
sportive di gruppo in squadra saranno svolte in ottemperanza alle “Linee - Guida ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, art. 1, lett. e). Modalità di
svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” dell’Ufficio per lo Sport - Presidenza
del Consiglio dei Ministri e nel documento Politecnico di Torino - CONI “Lo Sport riparte in
sicurezza. Prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da
SARS-CoV-2 nei siti dedicati all’attività sportiva”.
Nel caso di utilizzo di oggetti in stoffa o feltro, come palle morbide e palline da tennis, al
termine dell’attività saranno riposti all’interno di un contenitore adibito all’uso e non
utilizzati prima del giorno successivo, garantendo così un tempo di non utilizzo di almeno 20
ore.
Prima di ogni attività sarà effettuata l'igienizzazione delle mani, così come al suo termine.

Alcuni esempi di attività:
● 1, 2, 3...stella!
L’operatore predispone l’attività in modo tale da mantenere il distanziamento fra un bambino
e l’altro.
● Palla prigioniera rivisitata
Per i dettagli vedere l’allegato C.
● Gioco delle statuine “statiche”
A differenza del comune gioco, in questo caso ogni bambino ha un’area ben definita nella
quale può muoversi.
Terminata l’attività all’esterno ogni bambino si laverà accuratamente le mani per poter fare
merenda. Il personale ausiliario si occuperà dell’igienizzazione dei tavoli e delle sedie prima
e dopo ogni utilizzo. Inoltre il numero dei tavoli e le posizioni delle sedie saranno tali da
garantire il distanziamento adeguato fra i bambini. Sulla sedia di ogni bambino sarà indicato
il nome (o un disegno riconoscibile), così da garantire continuità per tutta la settimana
dell’utilizzo della stessa sedia.
Tempo permettendo, la merenda sarà consumata all’aperto.
Le attività svolte nella seconda parte della mattinata saranno di carattere più statico, per
esempio dei lavoretti.
Ogni bambino utilizzerà i propri colori, mentre il materiale fornito dall’operatore sarà ad uso
esclusivo.
Dopo l’utilizzo, i giocattoli toccati saranno riposti in una specifica scatola e igienizzati dal
personale ausiliario presente.
Dalle ore 12:15 alle ore 13:00 si svolgerà l’uscita dei gruppi secondo le medesime regole di
igiene tenute all’accoglienza: il bambino prima di uscire dalla struttura igienizzerà le mani.
L’uscita fra un bambino e l’altro sarà organizzata a distanza di 5/10 minuti.
Una volta terminata l’uscita dei bambini e degli operatori, i locali potranno essere sottoposti
alla pulizia effettuata dal personale ausiliario (2 persone).
5.0 Personale
Per il progetto DIVERTIAMOCI INSIEME, è stato chiamato personale diplomato e laureato,
con esperienza nel settore educativo e in grado di sostenere attività specialistiche con i
bambini.
Il rapporto operatori/bambini è 1:7 per i gruppi di bambini di età 6-10 anni, mentre 1:5 se
presente un gruppo di bambini di 5 anni. Il rapporto scende ad 1:1 in caso di presenza di
bambino con disabilità.
E’ presente una figura (personale ausiliario) che si occupa esclusivamente delle operazioni di
triage di ingresso e di uscita dalla struttura, nonché di pulizia dei bagni dopo ogni uso.

E’ infine presente in orario extra attività il personale che si occupa delle pulizie dei locali (2
persone).
Ogni membro del personale sarà preventivamente formato in merito alle norme
igienico-sanitarie e sul tema della prevenzione di COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale, sia in modalità di videoconferenza che,
eventualmente, anche presso la struttura stessa per essere a conoscenza della nuova
disposizione dei locali e dell’organizzazione degli spazi.
5.1 Operatori
Gli operatori coinvolti nel progetto del centro estivo 2020 collaborano ormai da anni con
Danzainsieme per lo svolgimento dell’attività estiva.
Conoscono quindi già la struttura e le sue caratteristiche.
Come indicato nel precedente paragrafo, saranno preventivamente istruiti circa le nuove
norme da seguire.
Gli operatori che svolgeranno le attività sono:
-

-

-

Mirta Boschetti, laureata in Mediazione Linguistica e Culturale, ha un diploma di
Danza e di Formazione Musicale. Esperienza pluriennale nell’insegnamento della
danza;
Wladimir Bravo, esperto di lingue: laureato in filologia inglese e di nazionalità
spagnola; ha a lungo lavorato presso centri estivi in Spagna;
Giulia Galiera, laureata come Educatore Sociale e Culturale, oltre ad avere una laurea
in Sviluppo e Cooperazione Internazionale;
Margherita Gherardi, laureata in arti visive (DAMS), con esperienza
nell’insegnamento della danza. Nell’A.S. 2016/2017 ha svolto il Servizio Civile
Nazionale presso il Comune di Sant’Agata Bol.se;
Federica Buonaiuto, ha un diploma di liceo scientifico e un’eccellente esperienza nel
teatro oltre che della lingua inglese.

Gli operatori garantiscono la presenza nel loro gruppo di lavoro per almeno due settimane
consecutive, salvo avviso giustificato comunicato preventivamente al responsabile del centro
estivo.
Di seguito viene riportata la turnazione proposta.

Per sicurezza sono stati identificati anche degli operatori di “riserva”.
Nel caso gli operatori presentino sintomi compatibili con il COVID-19 devono rimanere a
casa e avvertire il loro MMG e il responsabile del centro estivo. In caso di presenza di
sintomi o temperatura superiore ai 37,5° C non possono svolgere l’attività.

5.2 Responsabile e presidente dell’associazione
La responsabile del progetto è Alice Boschetti e il presidente dell'associazione Danzainsieme
è Filippo Boschetti.
La responsabile, come visionabile dal Curriculum Vitae e dagli attestati citati all’interno dello
stesso (allegato D), ha conseguito il diploma in ambito scientifico, così come la successiva
laurea. Ha esperienza pluriennale con i bambini in qualità di insegnante di danza e
organizzatrice e animatrice di centri estivi.
E’ compito della responsabile, insieme agli operatori, studiare le attività più adatte ai bambini
secondo le fasce di età presenti.
La responsabile giornalmente riceverà i documenti con le presenze dei bambini frequentanti,
nonché le eventuali criticità riscontrate e i suggerimenti proposti da ciascun operatore.

6.0 Accoglienza di bambini con disabilità
Il centro estivo può accogliere massimo 1 bambino con disabilità. Il Comune di Crevalcore in
tale caso si impegna a mettere a disposizione un educatore che possa seguire il bambino nelle
attività e nell’inserimento all’interno del gruppo. Il bambino sarà inserito all’interno del
gruppo a lui più vicino di età. Il rapporto operatore/bambino sarà 1:1.
Il personale coinvolto, debitamente formato, terrà conto delle eventuali difficoltà nel far
mantenere il distanziamento e cercherà di far comprendere al bambino l’importanza delle
misure di precauzione da tenere.
I locali sono adeguati a ospitare anche bambini con disabilità motorie.

7.0 Trasporto
Non sono previsti spostamenti e uscite al di fuori della struttura dell’Associazione
Danzainsieme.

8.0 Condizioni di salute del personale
Il personale coinvolto si sottoporrà alle procedure di triage prima di entrare in servizio, ogni
giorno.
Verrà sottoposto quindi alla misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani.
Nel caso gli operatori presentino sintomi da COVID-19 devono rimanere a casa e avvertire il
loro MMG e il responsabile del centro estivo. In caso di presenza di sintomi o temperatura
superiore ai 37,5° C non potranno svolgere l’attività.
In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza del centro estivo, che possano essere
riconducibili a casi sospetti di contagio da COVID-19, l’Associazione provvede
all’isolamento immediato del caso sospetto e a informare immediatamente il medico curante.
L’operatore non potrà essere riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione,
certificata secondo i protocolli previsti.

9.0 Elenco bambini e loro condizione di salute
L’elenco dei bambini presenti potrà essere redatto una volta chiuse le iscrizioni al centro
estivo.
Sarà premura del responsabile redigere un elenco dei bambini presenti, da conservare per
tutta la durata del centro estivo.
Come requisito di accesso al centro estivo sarà chiesto alla famiglia di compilare l’Allegato 1
- Scheda sanitaria per minori - del Protocollo Regionale per accertarsi delle condizioni di
salute del bambino e segnalare eventuali allergie, intolleranze, patologie croniche.
I bambini che presentano sintomi riconducibili a COVID-19 non saranno ammessi al centro
estivo. Se la temperatura rilevata sarà superiore ai 37,5° C il bambino non potrà accedere alle
attività.
In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza del centro estivo per bambini e operatori,
che possano essere riconducibili a casi sospetti di contagio da COVID-19, l’Associazione

provvede all’isolamento immediato del caso sospetto e a informare immediatamente il
medico curante e, in caso di minori, i familiari.
Il bambino non potrà essere riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione,
certificata secondo i protocolli previsti.

10.0 Sanificazione locali
Viene condotta pulizia quotidiana a mezzo di macchina lavapavimenti con detergente Onda
(Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 14576, a base di benzalconio cloruro) dei
pavimenti di reception, sala A e sala B.
Le superfici di tavoli e sedie saranno pulite dopo ogni utilizzo, mentre i locali saranno
sanificati a fine attività, a partire dalle 13:00. Si utilizza a tale scopo il prodotto Diversey
Alcosan - Disinfettante idroalcolico per superfici dure (Presidio Medico Chirurgico
Reg.Min.San. n.18645).
I servizi igienici saranno puliti ogni volta che vengono utilizzati e saranno sottoposti a
disinfezione giornaliera con Taski Clor Plus - Disinfettante clorossidante ad azione
detergente e sgrassante (Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 20487) seguendo le
istruzioni fornite dal produttore in scheda tecnica.
In allegato (allegati E1, E2, E3, E4) le schede dei singoli prodotti.

11.0 Triage d’accoglienza
I bambini sono accolti all’ingresso del cortile in una postazione triage ubicata prima della
zona di gioco dal personale addetto all’accoglienza. La postazione è dotata di termo-scanner,
gel igienizzante e registro.
Il bambino arriverà già indossando la mascherina, così come il suo accompagnatore, che
rimarrà disponibile fino al termine delle operazioni.
La persona addetta all’accoglienza effettuerà il rilevamento della temperatura, quindi porrà
alcune domande all’accompagnatore circa lo stato di salute del bambino (se ha ed ha avuto
nei giorni precedenti sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria o altro, e lo registrerà se la
temperatura non sarà superiore a 37,5° C, in caso contrario avviserà l’adulto accompagnatore
che non sarà possibile accoglierlo e lo inviterà a contattare il pediatra.
Effettuata la registrazione, il bambino verrà invitato ad igienizzarsi le mani con il gel,
indicandogli la corretta procedura, quindi sarà avviato all’operatore del Centro Estivo che lo
prenderà in carico per iniziare le attività della giornata.
Le operazioni di triage sono effettuate dalle 8:15 alle 9:00, sulla base di uno scaglionamento
degli arrivi concordato precedentemente con i genitori.

12.0 Pasti
Gli unici pasti consumati all’interno di Danzainsieme saranno le merende di metà mattina
portate autonomamente da ciascun bambino.
La merenda sarà portata dal bambino all’interno dello zainetto e solo lui potrà prenderla,
prima di consumarla.
Il personale ausiliario presente provvederà a pulire i tavoli e le sedie prima del consumo della
merenda, mentre l’operatore si assicurerà che ogni bambino lavi correttamente le mani.
Al termine della merenda il personale ausiliario provvederà nuovamente a pulire i tavoli e le
sedie utilizzate.
Non sarà consumato alcun pasto (pranzo) nella struttura poiché l’uscita avverrà prima del
consumo dello stesso.
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