MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
In ottemperanza alle linee guida emanate dal DPCM del 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", vengono presi in considerazione, nell'elaborazione del progetto,
tutti gli elementi di criticità e tutte le misure da adottare in modo da ridurre al minimo il rischio di
contagio e diffusione del Covid-19.

ELEMENTI DI CRITICITÀ RAVVISATI
1) Possibile introduzione del virus all’interno del gruppo.
2) Possibile trasmissione del virus tra i componenti del gruppo.
3) Possibilità che si creino assembramenti nei momenti di accompagnamento e ritiro dei
bambini.

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE IN RISPOSTA ALLA CRITICITÀ 1
Filtro sanitario all’iscrizione
Saranno valutate le condizioni di salute dei partecipanti (bambini e educatori) per stabilirne
l'idoneità alla partecipazione alle attività. Al momento dell'iscrizione al campo estivo sarà richiesto
un certificato medico sullo stato di salute, oppure un referto negativo di COVID-19 su analisi
molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo.
Protocollo di accoglienza
Il punto di accoglienza sarà all’aperto, nelle immediate adiacenze della sede Lipu, e sarà costituito
da un gazebo di dimensioni 4X3, preceduto da un supporto dove sarà disposto apposito gel
idroalcolico igienizzante e apposita segnaletica di riferimento per le distanze da rispettare.
Al momento dell'arrivo dei partecipanti è previsto lo svolgimento di uno specifico protocollo che
prevede l’accertamento, con il genitore accompagnatore, delle condizioni generali di salute del
bambino, con particolare riferimento a recenti episodi di febbre, tosse e difficoltà respiratorie.
Dopodiché si procede alla verifica della temperatura corporea con idoneo rilevatore di temperatura
corporea senza contatto (termo scanner). Tale dispositivo verrà igienizzato con salvietta
igienizzante o soluzione alcolica prima dell’inizio dell’accoglienza e alla fine della stessa, nonché
ogni qualvolta il bambino entra inavvertitamente in contatto con lo strumento in fase di
misurazione. Nel caso la temperatura corporea verificata all'ingresso risulti superiore 37.5 gradi
l'accesso non potrà essere consentito. La procedura di misurazione della temperatura verrà effettuata
anche per gli educatori del gruppo, ogni mattina, al momento del loro arrivo.
Uso esclusivo dei servizi igienici e degli spazi laboratoriali
Per regolamentare l'accessibilità e struttura degli spazi dove si svolgono le attività nelle immediate
adiacenze del casale Lipu, sede dell'associazione e Centro Visite, verrà individuato uno spazio
all'aperto di circa 90 m², opportunamente perimetrato, non accessibile all'ingresso di estranei e
dedicato esclusivamente allo svolgimento dei laboratori e delle attività di gioco dei bambini
(allegato 2). Tale spazio sarà allestito con due/tre tavoli di 4mq ciascuno, i quali verranno sanificati
prima dell'inizio e dopo la conclusione di ogni attività. Al piano terra del Centro Visite, nelle
adiacenze al luogo in cui si svolgono le attività, i bambini dispongono di un bagno, accessibile
anche a disabili, che verrà sanificato tre volte al giorno e destinato all' uso esclusivo dei partecipanti
al campo.
Materiali giochi e attrezzature ad uso esclusivo dei partecipanti

Il Centro Visite dell’Oasi, sede del Museo sull'Ecologia della Palude, è attualmente chiuso al
pubblico in base al protocollo di sicurezza per la prevenzione dei rischi di contagio. Tale spazio
manterrà le stesse condizioni per tutto il periodo di svolgimento dei campi estivi, non sarà
accessibile alla frequentazione dei bambini e verrà impiegato solo dal personale addetto come luogo
di ricovero dei materiali usati per lo svolgimento delle attività. I materiali per i laboratori, i giochi e
quant’altro saranno sanificati dopo l'utilizzo e immagazzinati in apposita stanza inaccessibile ad
estranei.

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE IN RISPOSTA ALLA CRITICITÀ 2
Formazione del personale e dei bambini
Tutto il personale è formato sulle misure in materia di contenimento COVID-19 e sull'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale e sulle misure di igiene e sanificazione. Particolare attenzione
sarà dedicata dagli educatori ad istruire e sensibilizzare i bambini sull’importanza delle norme
igieniche, del distanziamento e sull’uso corretto dei dispositivi.
Igiene personale
Sarà prestata particolare attenzione al lavaggio frequente delle mani, da effettuare all'arrivo, presso
l'area triage dedicata, prima dell'inizio e al termine di ogni attività, prima e dopo la consumazione
dei pasti.
Attività svolte esclusivamente all’aperto
il campo si svolgerà interamente in spazi all'aperto. In caso di maltempo temporaneo il programma
alternativo prevede la realizzazione di attività laboratoriali negli spazi ampi e ben areati del Centro
Visite del Parco “La Brilla”, attualmente chiuso al pubblico. In caso di maltempo perdurante potrà
essere decisa la sospensione temporanea delle attività.
Sanificazione di materiali e attrezzature
È garantita la sanificazione di tutti i materiali utilizzati per lo svolgimento delle attività al termine
del loro utilizzo.
Sanificazione degli spazi comuni
I servizi igienici, ad uso esclusivo dei partecipanti al campo, avranno all'ingresso un dispensatore di
gel disinfettante per le mani, da utilizzare sia all'entrata che all'uscita. La sanificazione del locale
avverrà tre volte al giorno con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo.La
sanificazione degli spazi gioco e dedicati al laboratorio (tavoli, sedie, ecc.) avverrà a fine giornata
nell'orario compreso tra le 19.00 e le 20.00.
Mantenimento del distanziamento sociale durante le attività
Le attività laboratoriali ed escursionistiche proposte garantiscono il distanziamento interpersonale di
almeno1 metro e la stabilità del rapporto numerico per tutta la durata delle attività.
Nessun servizio mensa
Pranzi e merende sono previsti al sacco con cibo e bevande portate individualmente dai singoli
bambini e consumati in spazi aperti dedicati nel rispetto delle norme di distanziamento.
Limitato numero di partecipanti
Per limitare un potenziale contagio ad un numero ristretto e monitorabile di partecipanti, il campo è
rivolto ad un massimo di 12 bambini seguiti da 2 educatori per tutta la durata. Il rapporto numerico
tra bambini e educatori non supererà quindi 6/1, in accordo con le Linee guida. Il gruppo sarà
monitorato e coadiuvato nello svolgimento delle attività dallo staff della Lipu.
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MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE IN RISPOSTA ALLA CRITICITÀ 3
Accoglienza e ritiro contingentati
Per regolamentare l'accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e di ritiro dei
partecipanti, si prevede di frazionare l'arrivo dei bambini presso la sede Lipu nell’intervallo
compreso tra le ore 08.00 e leore 09.00, secondo una scansione di arrivo di 3 bambini ogni quarto
d’ora, in modo da evitare assembramenti nell’area di ingresso. Al termine dell’attività giornaliera, la
consegna dei bambini ai rispettivi familiari(o chi ne fa le veci) avverrà ugualmentead intervalli di
tempo scaglionati presso il medesimo punto di accoglienza, salvo eccezioni previste dal
programma. In particolare, l’orario di arrivo sarà previsto tra le ore 18.00 e le ore 19.00, ad
intervalli di 3 ogni quarto d’ora, e verrà eseguita la medesima procedura di igienizzazione delle
mani e misurazione della temperatura corporea. In sede preventiva e di iscrizione dei partecipanti
verranno comunicati alle famiglie gli orari di arrivo da rispettare accuratamente.
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ALLEGATO 2- AREE DI SVOLGIMENTO
Area di svolgimento delle attività ludiche e laboratoriali.
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