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Informazioni per i Genitori  
 
Il Campus Estivo alla Gandhi sarà aperto dal 15 giugno al 7 agosto e dal 31 agosto all’11 settembre 2020. 
È rivolto ai bambini e adolescenti dai 4 ai 13 anni. 
 
In attuazione delle disposizioni dettate in materia dalle Linee Guida emanate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia in data 15 maggio 2020 e dalla 
Regione Lazo in data 04 giugno 2020, si evidenzia: 
 
1. Calendario di apertura - orario - funzionamento 

a) dal 15/06 al 07/08/2020; 
dal 31/08 all’11/09/2020 
 

b) dalle 08.30 alle 16.30, apertura all’utenza 
dalle 08.00 alle 08.30 – dalle 16.20 alle 17.30, per la predisposizione quotidiana del servizio e 
per il riordino dopo la conclusione giornaliera delle attività 
 

c) Mascherina obbligatoria per tutto il personale impiegato e per i bambini sopra i 6 anni 
 

2. Numero ed età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo 
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico 
- Plesso Paolo Rossi: fino a 60 bambini, eventualmente divisi in turni giornalieri, di età tra i 6 e i 

12 anni, nel rispetto dello spazio a disposizione costituito da un’ampia sala teatro di circa 500 
mq, di n. 4 aule, ciascuna di ca. 35 mq e di ampi spazi d’ingresso ed estesi spazi esterni, 
comprensivi di campi da pallavolo e di calcetto; 

- Plesso Pennabilli: fino a max 20 bambini-adolescenti, di età tra i 6 e i 12 anni, nel rispetto 
dello spazio a disposizione costituite da una palestra polifunzionale ampia e di circa 300 mq, e 
di ampi spazi d’ingresso ed ampi spazi esterni 
 

3. Ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una 
piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree 
gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di 
riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne 
preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, 
distanziamento fisico 
Sono privilegiati gli spazi esterni, adeguati con appositi gazebo per la creazione di zone d’ombra 
dedicate 
Le aree interne dispongono di ampie finestre, che consentono costante aerazione. 
L’arrivo e il rientro a casa dei bambini ed adolescenti è organizzato all’esterno disciplinato da 
apposita segnaletica e appositi riferimenti delle distanze da rispettare, tale da non comportare 
assembramento all’ingresso/uscita ingressi delle aree interessate. 
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Sia all’entrata sia all’ingresso delle singole aule specificamente dedicate alle attività del progetto è 
predisposto per la relativa utilizzazione il gel igienizzante per il lavaggio delle mani 
La stessa igienizzazione delle mani è prescritta agli operatori che entrano in 
turno. 
 

4. Tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, individuando 
anche i momenti in cui è previsto da realizzare routine di lavaggio delle mani e di 
igienizzazione degli spazi e materiali 
I gruppi verranno divisi per fasce di età e maturazione psico-motoria, fermo restando il rapporto di 
1 operatore ogni 5/7 bambini/adolescenti; in particolare: 
 

 

Mattina 
gruppo A attività Motoria 
gruppo B attività Espressiva 
gruppo C attività Manuale 
gruppo D Giochi 

 

Pomeriggio 
gruppo A attività Manuale 
gruppo B Giochi 
gruppo C attività Motoria 
gruppo D attività Espressiva 

Programma Giornata Tipo 

Dalle 8.00 alle 9.00 
• Entrata scaglionata (definita preventivamente con ciascuna famiglia), triage e accoglienza.  
• All’ingresso sarà disponibile gel per l’igienizzazione delle mani e una postazione triage dove 

verrà misurata la temperatura ai bambini e agli adulti e chiesto ai genitori se il bambino abbia 
avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa. 

• Al termine della procedura, i bambini saranno affidati all’animatore di riferimento.  
• Gli adulti accompagnatori non potranno sostare all’interno della struttura e, dopo eventuali 

scambi di comunicazioni, dovranno lasciare i bambini al personale. 
 
Alle 9.00 

• Appello a piccolo gruppo e briefing su organizzazione e misure “anti-Covid” 
• Presentazione delle attività della mattinata. 
• Scambio di informazioni informale tra animatori e bambini. 
• Creazione e consolidamento del gruppo. 

 
Alle 9.30 

• Uso dei servizi igienici e lavaggio delle mani. 
• A seguire, igienizzazione dei servizi da parte degli operatori 
• Saranno a disposizione inoltre postazioni esterne dotate di sapone o gel igienizzante per il 

lavaggio delle mani ogni ora. 
 
Dalle 10.00 alle 12.00: 

• Giochi cantati, attività di animazione ludica, attività artistiche ed espressive, attività didattiche. 
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• Inizio turnazione per uso dei servizi igienici e lavaggio delle mani, con conseguenti pulizie, in 
preparazione del pranzo. 

 
Dalle 12:30 alle 13:30 

• Pranzo. Il momento del pasto fa parte a tutti gli effetti delle attività educative del Campus estivo 
perché occasione per promuovere i principi di una sana e corretta alimentazione e un momento 
di scambio e condivisione tra adulti e bambini e tra bambini. 

• I bambini saranno posizionati ad un metro di distanza l’uno dall’altro 
• Pranzo e merenda sono preparati a cura delle famiglie in porzioni monouso e con utilizzo 

esclusivo di posate e bicchieri “usa e getta” 
• Pasto e merenda non possono essere oggetto di condivisione 
• In caso di merenda/pasto dimenticato, dotazioni di emergenza di alimenti solo confezionati con 

utilizzo esclusivo e non condiviso degli stessi una volta aperti 
• Consumazione dei pasti all’esterno in ampie aree dedicate allo scopo dei cortili dei 2 Plessi 

scolastici interessati, con distanziamento tra i bambini di almeno 1 mt. 
• Se al chiuso per motivi climatici, consumazione dei pasti nel rispetto di un distanziamento di 

almeno 1 mt. con turnazioni, rispettivamente dalle 12.00 fino alle 12.45 per il primo turno 
dedicato ai più piccoli e, a seguire, i più grandi 

• Pulizia e sanificazione di tavoli e sedie dopo la consumazione dei pasti. 
 

Dalle 13:30 alle 14:00 
• Gioco autonomo, continuazione delle attività della mattina, sotto l’attenta supervisione degli 

animatori che utilizzano il momento del gioco non-strutturato per raccogliere informazioni sulle 
dinamiche di gruppo e sui singoli bambini attraverso specifiche tecniche di osservazione. 

 
Dalle 14:00 alle 15:30  

• Attività di animazione ludica, attività artistiche ed espressive, attività sportiva.  
• Utilizzo dei servizi igienici e lavaggio delle mani a turno 

 
Dalle 16:20 alle 16:50 

• I genitori vengono a prendere i bambini secondo fascia oraria comunicata 
 

5. Elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il 
numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di 
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori 
- n. 1 responsabile di progetto - docente 
- n. 1 coordinatore delle attività – psicologo-psicoterapeuta, responsabile dell’ente gestore delle 

attività; 
- n. 6 educatori per n. max 40 bambini, presso il Plesso Paolo Rossi 
- n. 3 educatori per n. max 20 bambini, presso il Plesso Pennabilli 
 

6. Specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con 
disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le 
modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di 
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individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare: 
- Formazione e briefing quotidiano con gli operatori sulle modalità organizzative e di 

distanziamento che riguarda specificamente l’accoglienza di bambini con disabilità, a cura del 
responsabile di progetto; 

- Colloqui e consultazione degli ambiti familiari e/o dei servizi sociosanitari di riferimento; 
- Potenziamento del rapporto numerico in 1 operatore 1 bambino disabile; 
- Assistenza dedicata dei bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti 

familiari caratterizzati da fragilità, sia per comprendere il senso delle misure di precauzione 
adottate, sia per coinvolgerli maggiormente nelle specifiche attività di progetto 
 

7. Specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed 
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita 
l’accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento 
fisico 
- Non è previsto l’utilizzo di mezzi di trasporto 

 
8. Modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, 

attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità 
sanitarie locali 
- Acquisizione preventiva da ciascun operatore all’inizio delle attività di apposita certificazione 

medica rilasciata dal rispettivo medico di famiglia; 
- verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura senza contatto 2 volte al 

giorno, al mattino prima dell’avvio delle attività e dopo pranzo all’avvio delle attività 
pomeridiane 
 

9. Elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro 
condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le 
competenti autorità sanitarie locali: 
• Plesso Paolo Rossi, ca. 40 bambini di cui: 

Þ n. 10 frequentanti le classi prime; 
Þ n. 15, frequentanti le classi terze 
Þ n. 15, frequentanti le classi quarta e quinta 

 
modalità concernenti la verifica delle loro condizioni di salute: 
Þ acquisizione preventiva, e comunque in fase di iscrizione alle attività estive, di apposita 

certificazione rilasciata dal medico di famiglia; 
Þ autodichiarazione sugli spostamenti e contatti degli ulti 20 gg del bambino e del relativo 

nucleo familiare; 
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Þ verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura senza contatto 2 volte al 
giorno, al mattino prima dell’avvio delle attività e dopo pranzo all’avvio delle attività 
pomeridiane 
 

• Plesso Pennabilli, ca. 20 bambini di cui: 
Þ n. 10 frequentanti le classi prime e seconde; 
Þ n. 5, frequentanti le classi terze 
Þ n. 10, frequentanti le classi quarta e quinta 
modalità concernenti la verifica delle loro condizioni di salute: 
Þ acquisizione preventiva, e comunque in fase di iscrizione alle attività estive, di apposita 

certificazione rilasciata dal medico di famiglia; 
Þ verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura senza contatto 2 volte al 

giorno, al mattino prima dell’avvio delle attività e dopo pranzo all’avvio delle attività 
pomeridiane 
 

10. Rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al 
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la 
loro relativa pulizia approfondita periodica: 
- pulizia e sanificazione a fine turno di banchi, strumenti di gioco e/o laboratorio, tastiere, 

schermi touch, mouse dei pc, etc. 
- pulizia delle aree comune di svago e sanificazione dei sedili esterni e delle strutture di 

appoggio; 
- costante ricambio dell’aria in tutti gli spazi chiusi frequentati, in maniera naturale, aprendo le 

finestre per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti 
nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. Attenzione durante il 
ricambio naturale dell’aria ad evitare la creazione di condizioni di disagio o di rischio salute 
per correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo; 

- sanificazione al mattino e dopo pranzo delle superfici a maggior contatto con le mani (es. 
maniglie delle porte, interruttori, corrimano, etc.). 

- le superficie toccate più frequentemente e i materiali/giochi di maggior utilizzo saranno 
sottoposte a maggiori attenzioni con regolare disinfezione, con particolare attenzione a quanto 
contaminato da secrezioni respiratorie e/o saliva, e comunque ogni volta che gli stessi vengono 
utilizzati da un nuovo gruppo di bambini/ragazzi; 

- dotazione e uso di soluzioni/gel a base alcolica, con particolare attenzione alle zone di 
ingresso/uscita ed in più posizioni per consentire facile utilizzo; 

- utilizzo di carta monouso su ciascun lavabo; 
- riorganizzazione delle strutture e delle attività svolte al fine di garantire la presenza dei soli 

arredi, oggetti e giochi strettamente indispensabili; 
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- pulizia accurata dei locali una volta al giorno con particolare attenzione alla zona 
filtro/commiato; 

- sanificazione dei servizi igienici almeno una volta al giorno. 
- ai fini della sanificazione, utilizzo di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia o, nel caso di 

superfici danneggiabili dall’ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% con detergente 
 

11. Modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area 
e del regolare utilizzo delle mascherine 
Se trattasi di genitori o accompagnatori: 
- non è consentito – salvo necessità e/o urgenze – l’accesso alla struttura ad eccezione che per 

l’area accoglienza/commiato; 
- devono evitare assembramenti negli spazi esterni (inclusi piazzale o parcheggio antistante). 
- devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel rispetto 

delle raccomandazioni nazionali e regionali; 
- all’ingresso dell’area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare in 

contatto con qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con 
soluzione idroalcolica; 

- dovrà essere prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e 
all’uscita a tutti i genitori/accompagnatori, contestualmente a quella del minore: in caso di T 
maggiore o uguale a 37.5 del genitore/accompagnatore, il bambino e il genitore verranno 
immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante; 

Se trattasi di persona estranea alle attività del centro estivo: 

- Verifica preliminare delle ragioni di accesso, consentito solo a persone che vi abbiano titolo, 
con riferimento ai bambini che lo frequentano o ai locali scolastici 

- Triage in ingresso, in area separata dai locali/spazi utilizzati per le attività, con rilevazione 
della temperatura attraverso termometro senza contatto 

- Obbligo di mascherine e guanti, da indossare e mantenere nel corso della permanenza 
- All’ingresso nell’area utilizzo del gel igienizzante predisposto per il lavaggio delle mani 

Nel caso di genitore o convivente del bambino che presenta sintomi sospetti: 
- particolare attenzione alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi (contatti 

stretti) di tutti i bambini che frequentano il le attività del centro estivo, in considerazione del 
fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia che frequentemente la popolazione 
pediatrica manifesta forme asintomatiche o paucisintomatiche in caso di infezione da SARS-
CoV-2; 

- nel caso di genitore o convivente che presenti sintomatologia febbrile o respiratoria, il 
bambino non frequenterà il servizio, in attesa che il soggetto malato concordi con il Medico 
Curante le eventuali indicazioni e/o accertamenti o guarigioni. 
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Nel caso di bambino o operatore del centro estivo con sintomi sospetti (non confermato): 
- il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e 

contattare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso 
la frequenza di un servizio per l’infanzia e l’adolescenza; 

- nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure 
localmente previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sintomatico verrà 
posto in isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti scolastici (bambini del gruppo e 
relativi operatori dedicati) verranno posti in quarantena in attesa dell’esito del test diagnostico 
del caso sospetto: 

o in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato; 
o in caso di tampone negativo per COVID-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a 

frequentare gli ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri 
bambini ed operatori potranno riprendere a frequentare gli ambienti scolastici solo 
dopo la notifica dell’esito negativo del test diagnostico eseguito nel soggetto ammalato.  

 
12. Quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti 

- Pranzo e merenda in monoporzioni con utilizzo di posate e bicchieri monouso a cura delle 
famiglie 

- Non condivisione del pranzo e delle merende portato da casa 
- Non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte dei bambini al momento della 

consumazione del pasto 
- Dotazioni di emergenza (in caso di merenda/pasto dimenticato) di alimenti solo confezionati 

con utilizzo esclusivo e non condiviso degli stessi una volta aperti 
- Consumazione dei pasti all’esterno in ampie aree dedicate allo scopo dei cortili dei 2 Plessi 

scolastici interessati, con distanziamento tra i bambini di almeno 2 mt; 
- Se al chiuso per motivi climatici, consumazione dei pasti nel rispetto di un distanziamento di 

almeno 2 mt. con turnazioni, rispettivamente dalle 12.00 fino alle 12.45 per il primo turno 
dedicato ai più piccoli e, a seguire, i più grandi 

- Pulizia e sanificazione di tavoli e sedie dopo la consumazione dei pasti. 

 
Roma, 08 giugno 2020 

 

Firma per presa visione 


