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Informativa alle famiglie 
PREVENZIONE COVID-19 

Principi generali applicati da Gaia coop  
LE SETTIMANE DI TUTTI I COLORI – Estate 2020 

Vimercate 
 
 

 
L’organizzazione de Le Settimane di Tutti i Colori recepisce e rispetta i requisiti previsti dal DPCM 17 maggio 
2020 Allegato 8 e dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 Allegato 1.  
 
Con la presente informativa comunichiamo i principi generali e comuni alle tre proposte: 
1. Grandi della scuola primaria in sede da definire;  
2. Piccoli della scuola dell’infanzia, presso CDR SpazioAperto di via Fiume;  
3. Baby bambini di 3 anni compiuti (o più piccoli se concesso dalla legge) 
 
Abbiamo già definito i dettagli per le nostre due sedi di via Fiume e di Piazza Marconi, non appena individuata 
la terza sede a Vimercate procederemo con la pubblicazione dei tre distinti progetti specifici, corredati da 
planimetrie, che andranno inoltrati preventivamente all’apertura del servizio al Comune di Vimercate e a 
Offertasociale per la relativa approvazione, come previsto dalla legge.  
 
La composizione dei gruppi, la suddivisione degli spazi, l’organizzazione del personale, delle entrate e delle 
uscite, la realizzazione delle attività è strutturata nel rispetto dei seguenti criteri:  
 

1- Principi generali 
2- Accessibilità, organizzazione dei gruppi e standard di personale 
3- Spazi: standard, misure di igiene e pulizia  
4- Triage in accoglienza e norme di in caso di comparsa di sintomi  

Principi generali. 
a) Diritti e doveri. 

La tutela della salute è un fondamentale diritto dell’individuo, sancito dalla nostra Costituzione; l’emergenza 
sanitaria che stiamo attraversando, l’ha trasformato anche in un preciso dovere che riguarda ciascuno di noi 
e l’intera collettività.  
La partecipazione a Le Settimane di Tutti i Colori non può prescindere dalla condivisione, da parte di tutti i 
soggetti coinvolti, di tale basilare principio e dall’adozione di comportamenti responsabili, volti all’auto-
monitoraggio delle modalità adottate e delle condizioni di salute del proprio nucleo familiare.  
 

b) Informazione e formazione 
A tal fine è garantito il controllo (vedi triage in ingresso), l’informazione, la formazione, l’educazione di tutti 
i soggetti (genitori, bambini, personale) sulle misure applicate e i comportamenti da tenere in materia di 
prevenzione da rischio di contagio covid-19.   

 Per le famiglie: attraverso diffusione di informative generali in merito ai comportamenti da adottare; 
segnaletica negli spazi di accesso; sottoscrizione di patto di corresponsabilità (consegnato all’atto di 
accettazione della domanda). Le condizioni di salute dei minori frequentanti sono attestate dalla 
famiglia attraverso autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000,  la Gaia coop inoltre 
richiederà alla famiglia di dare comunicazione ai pediatri di libera scelta del periodo di frequenza al 
centro estivo.  
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 Per il personale: il 70% dell’equipe educativa è composto da personale assunto a tempo indeterminato, 
con programmi di informazione e formazione avviati, in accordo con il Medico del Lavoro, dal mese di 
marzo. Si procederà ad una specifica formazione dell’intero staff, compreso il personale stagionale, sui 
temi della prevenzione covid-19 e sull’utilizzo dei DPI; inoltre, individuati gli spazi e formati i gruppi di 
bambini, le diverse equipe di operatori usufruiranno di formazione in loco in merito all’uso degli 
ambienti e alle procedure di igiene nel corso dell’attività.  

 Per i bambini: la segnaletica all’interno adotterà anche immagini e pittogrammi di immediata lettura; 
per i piccoli gli spazi saranno differenziati da colori che identificheranno le diverse aree per ciascun 
gruppo; le attività, specifiche e diversificate per fasce d’età, porranno particolare attenzione a favorire 
l’adozione di comportamenti corretti in materia di igiene personale e distanziamento.  

   
c) Misure di prevenzione 

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva), le misure, pre-condizioni, per 
poter limitare al massimo il contagio, sono:  

1. È obbligatorio l’uso della mascherina per accompagnatori, operatori e bambini dai 6 anni; durante 
l’attività sarà evitata l’uso della mascherina per attività motoria all’aperto e ogni volta le condizioni 
consentano un congruo distanziamento fisico.  

2. Il lavaggio delle mani o l’uso di gel idroalcolico sarà obbligatorio in entrata/uscita; nel corso della 
giornata, sono previsti specifici momenti a questo dedicati, al termine di ciascuna attività e prima di 
passare alla successiva; per i più piccoli si proporranno attività e giochi per facilitare l’adozione di tale 
abitudine e di una corretta modalità. Ci si dedicherà con i bambini, all’educazione verso l’adozione di 
corretti comportamenti, quali non tossire o starnutire senza protezioni; non toccarsi il viso e gli occhi.  

3. Il distanziamento è stato oggetto di riprogettazione di tutte le attività, laboratori, attività motorie e 
sono state eliminate tutte le gite e le uscite in pullman, prediligendo uscite a piedi di piccoli gruppi e 
attività all’aperto. Inoltre si utilizzano spazi ampi sia al chiuso che all’aperto (come da planimetrie 
che allegheremo). Si scaglioneranno le entrate e le uscite per piccoli gruppi ogni mezz’ora; i percorsi 
in ingresso e in uscita saranno dettagliatamente indicati e obbligati. (vedi triage in ingresso).  

4. Igiene e aerazione degli spazi (vedi capitolo 3- Spazi) 
 

2 - Accessibilità, organizzazione dei gruppi e standard di personale. 
 
Accessibilità:  
Le domande saranno accolte stilando una graduatoria che segue i seguenti criteri:  

  

3 pt per ciascuna settimana prenotata (luglio solo periodi continuativi) 
8 pt Frequentanti 2019/2020 di uno dei servizi educativi di Gaia coop, in regola con i pagamenti  
2 pt Due o più figli (nelle stesse settimane) 
2 pt Nucleo familiare in condizioni di fragilità (documentata) e/o nuclei monoparentali 
2 pt  Genitore impegnato in ambito sanitario o di volontariato 
1 pt Genitore/i impegnato in attività di lavoro a tempo pieno  
1 pt  Residenti a Vimercate 

 
Bambini in condizione di disabilità accedono in via prioritaria, qualora il comune di residenza si faccia carico 
di un operatore per l’intero periodo di frequenza, nel rispetto del rapporto 1:1.   

 
A parità di punteggio si seguirà l’ordine cronologico di arrivo della richiesta/prenotazione iniziale; nel mese 
di luglio si accoglieranno solo richieste per periodi continuativi.  
 
 
 
 



 

 
3 

 
 

 
Organizzazione dei gruppi e standard di personale  
L’organizzazione prevede piccoli gruppi, il più possibile stabili nel tempo, con gli stessi operatori di 
riferimento. Ciascun gruppo avrà spazi interni ed esterni distinti, non sono previste attività di intersezione.  
 
La composizione dei gruppi è diversificata per fasce d’età:  
 
- Grandi della scuola primaria: gruppi di 14 bambini con un educatore e un supporto educativo (1:7);  
 
- Piccoli della scuola dell’infanzia: 6 anni compiuti gruppi di 14 bambini con un educatore e un supporto 
educativo (1:7); 3-5 anni gruppi di 10 bambini con un educatore e un supporto educativo (1:5);  
 
- Baby (3 anni): gruppi di 10 bambini con due educatori e personale ausiliario (rapporto educativo 1:5, oltre 
a personale ausiliario e di cucina).   

3 - Spazi: standard, misure di igiene e pulizia  
 
Per garantire il distanziamento fisico saranno previsti una pluralità di spazi indipendenti per ciascun gruppo 
e sono dimezzati o ridotti a un terzo le capacità ricettive delle nostre due strutture.  
È garantita una zona di accoglienza, all’esterno o in area di ingresso separata e indipendente dalla zona 
attività, oltre la quale non è consentito l’accesso agli accompagnatori.  
Si forniranno le planimetrie per la specifica suddivisione degli spazi e l’utilizzo per gruppi indipendenti.  
 
Richiamiamo alcuni principi generali che saranno adottati in tutte le strutture:  

a) Le strutture sono autorizzate a norma di legge e rispettano tutti i requisiti di sicurezza.  
b) Gli spazi al chiuso saranno costantemente areati e si dimezzano i numeri di bambini per ciascun 

ambiente, così da garantire il distanziamento fisico anche nel corso delle attività all’interno e delle 
routines giornaliere, quali il pasto, l’uso dei servizi igienici, eventuale nanna per i piccoli, attività a 
tavolino, ecc..  

c) Gli ambienti saranno suddivisi con barriere fisiche, atte ad evitare contatti tra i distinti gruppi;  
d) Le attività saranno svolte negli spazi esterni di pertinenza e nei parchi cittadini, ogni qualvolta le 

condizioni metereologiche lo consentiranno.  
e) Le strutture sono state oggetto di approfondita pulizia e sanificazione prima dell’apertura; durante 

l’attività, in fascia oraria serale, la pulizia quotidiana è affidata a impresa esterna specializzata; ci si 
attiene a quanto previsto dal Rapporto ISS Covid-19 n. 25, versione del 15 maggio 2020.  Dal 
venerdì sera al sabato sera sono previsti interventi di sanificazione straordinari anche con ozono 
(nelle sole strutture di Via Fiume e di Piazza Marconi)  

f) I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni uso e di disinfezione due volte al giorno.  
g) Ciascun gruppo avrà attrezzature e materiali dedicati; nel caso di giocattoli e/o attrezzature che 

dovranno essere utilizzati da più gruppi, questi saranno igienizzati prima dello scambio.  
h) Ciascun gruppo di 14 o 10 bambini, avrà nel proprio spazio una zona attrezzata per i pasti 

(monoporzione)  che consente il distanziamento. Qualora ciò non fosse possibile i pasti saranno 
organizzati all’aperto ogni volta che le condizioni meteo lo consentono oppure per il singolo gruppo 
saranno previsti due turni.  

 
Si fornirà per ciascuna struttura specifico piano di manutenzioni, pulizia e sanificazione.  
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4 – Triage in ingresso e norme in caso di comparsa di sintomi.  
 
A ciascun gruppo di iscritti saranno ampiamente illustrate le modalità di triage in ingresso. Si seguono in 
ogni caso tali linee generali:  

a) Ove possibile l’accoglienza sarà organizzata all’esterno e in ogni caso gli accompagnatori non 
entrano negli spazi riservati ai bambini. 

b) Per evitare assembramenti e/o attese lunghe, le entrate/uscite saranno scaglionate ogni mezz’ora 
secondo delle modalità che forniremo una volta ricevute le richieste delle famiglie.  

c) Prima di entrare/uscire i bambini dovranno igienizzare le mani e tal fine sono state installate 
colonnine con gel idroalcolico.  

d) All’arrivo un’ operatrice/operatore con mascherina e guanti, procederà alla verifica della 
temperatura corporea del minore e dell’accompagnatore, e anche di tutti gli operatori all’entrata in 
servizio.  

e) In caso di temperatura superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla sede e il genitore è 
invitato a contattare il proprio medico curante.  

f) Qualora durante la frequenza, il minore dovesse manifestare i sintomi da infezione Covid-19, sarà 
momentaneamente isolato, in attesa dell’arrivo della famiglia. La coordinatrice o educatrice in sua 
vece ne darà tempestiva comunicazione ad ATS che fornirà le opportune indicazioni.  

g) Nel caso di minore o operatore positivo, questi non può essere riammesso al centro estivo fino a 
piena guarigione certificata.   

 
 
 
A breve le famiglie potranno visionare le specifiche modalità per ciascuna struttura sul sito 
www.gaiacoop.com  

 
Sono inoltre previsti incontri a distanza, con gli iscritti, per condividere modalità e tempi di accesso ai centri 
estivi. 
 
Si allega fac-simile Patto di corresponsabilità che sarà da sottoscrivere all’atto dell’accettazione 
dell’iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.gaiacoop.com/
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PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

Il/la sottoscritto/a  

Responsabile del Centro Estivo  

realizzato presso la sede  

e 

 Il/la signor/a  

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di  

nato/a  il  

residente a  

 via  n.  

e domiciliato in  

 via  n.  
 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 
 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. 

tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della 
comparsa dei sintomi o febbre;  

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro 
senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;  

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 
immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari;  

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro 
nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;   

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 
particolare: 

▪ delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 
▪ di non poter accedere all’area del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei 

bambini;  
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore all’ingresso 

sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali 
febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.   

 

In particolare, il gestore dichiara: 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 

igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo 
di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
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- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il centro 
estivo;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino 
o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale  

 

Data ___________________ 
Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 Il responsabile del Centro Estivo 

 
  

 

 


