REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI 2021
Il presente regolamento contiene tutte le norme da rispettare relative agli accessi ai Centri estivi e alla gestione
delle presenze degli iscritti. Ogni utente si impegna ad applicare e rispettare il Regolamento.

1. MISURE GENERALE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio da applicare, in quanto fattori di protezione “chiave”
sia nei contesti sanitari sia di comunità, includono le seguenti azioni:
•

praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica e in
tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici,
dopo il contatto con le superfici);

•

evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;

•

tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;

•

evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare
con quelle con sintomi respiratori;

•

in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) non uscire di
casa e contattare il proprio Medico Curante;

•

indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed
eliminata;

•

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.

2. CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DI BAMBINI, GENITORI E PERSONALE
Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi
che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà
respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e venga invece
invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante.
Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore al servizio educativo in caso
di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del proprio nucleo familiare o convivente,
rivolgendosi al Pediatra o al Medico di Medicina Generale per le valutazioni del caso.

3. ACCESSI ALL' AREA
Ingresso al Centro Estivo:
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All’entrata – punto di accesso al Centro estivo è allestita la zona triage, per consentire al personale autorizzato di
identificare l'iscritto e procedere con la rilevazione della temperatura corporea di bambino e genitore o soggetto
accompagnante.
Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non siano persone con più
di 60 anni.
Avvertire il personale di triage qualora il bambino abbia sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo
di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea,
inappetenza).
In caso di esito positivo del controllo di triage: il bambino verrà accompagnato dal personale addetto al lavaggio
delle mani e al punto di raccolta del proprio gruppo di attività.
In caso di esito negativo (temperatura ≥ 37.5° all’ingresso) del controllo di triage: 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.

Fine delle attività, uscita:
All'orario stabilito o concordato con la struttura, recarsi al punto di uscita dai centri estivi dove è allestita la zona
triage: il personale addetto accompagnerà il bambino per la riconsegna. Il genitore o soggetto accompagnante
deve rimanere al punto di uscita; il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura corporea del
minore.

IMPORTANTE:
1. Si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente dai genitori,
possibilmente ad una temperatura > 60°;
2. Ai genitori (o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione che per l’area
accoglienza/commiato;
3. I genitori devono evitare assembramenti negli spazi esterni (inclusi piazzale o parcheggio antistante);
4. I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel rispetto
delle raccomandazioni nazionali e regionali;
5. in caso di T ≥ 37.5° del genitore/accompagnatore, il bambino e il genitore verranno immediatamente
allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio Pediatra di libera scelta e/o Medico Curante.
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