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Informativa alle famiglie PREVENZIONE Sars-Cov 2 

Principi generali applicati da Gaia coop  
LE SETTIMANE DI TUTTI I COLORI – Estate 2021 

 
La presente informativa illustra le azioni volte al contenimento della diffusione del virus Sars-Cov 2, nel 
rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative”, come validate dal Comitato 
tecnico scientifico, nella seduta del 18 maggio 2021 e dell’All. 8 Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le politiche della famiglia.  
 

a) Diritti e doveri. 
La tutela della salute è un fondamentale diritto dell’individuo, sancito dalla nostra Costituzione; l’emergenza 
sanitaria che stiamo attraversando, lo 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, 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 Sars-Cov2.  È prevista segnaletica negli spazi di accesso; 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. 
Il personale ha usufruito di specifica formazione in materia igienico sanitaria e sul corretto uso dei DPI. 

  
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.  

3. Il distanziamento è stato oggetto di riprogettazione di tutte le attività, laboratori, attività motorie, si 
prediligono uscite a piedi di piccoli gruppi e attività all’aperto. Inoltre si utilizzano spazi ampi per 
piccoli gruppi; i locali saranno costantemente areati. Si scaglioneranno le entrate e le uscite per 
piccoli gruppi; i percorsi in ingresso e in uscita saranno dettagliatamente indicati e obbligati.  

 
d) Sicurezza durante escursioni, gite, uso di piscina scoperta 

Le uscite sul territorio, escursioni, gite sono organizzate a cadenza settimanale nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di sicurezza. Sarà mantenuto il distanziamento e l’indipendenza dei gruppi-bolla anche nell’uso 
del pullman, con applicazione dei protocolli previsti per i trasporti.   
 

e) Sicurezza dei pasti 
I pasti saranno forniti da ditta esterna autorizzata, serviti in vaschette monoporzione, con stoviglie monouso 
e compostabili.  
 

f) Pulizia e igiene degli ambienti 
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È assicurata quotidiana e adeguata pulizia di tutti gli ambienti; i servizi igienici sono oggetto di igienizzazione.  
Saranno eseguite periodiche (iniziale/finale e all’occorrenza) operazioni di sanificazione secondo le 
procedure previste dall’ISS n. 25/2020.  
 

g) Stabilità dei gruppi 
È garantita l’organizzazione per gruppi-bolla ristretti e stabili, con continuità di relazione con gli stessi 
operatori, spazi al chiuso e servizi igienici ad uso esclusivo, anche al fine di proteggere dall’eventuale contagio 
l’intero gruppo dei partecipanti. Poiché il personale lavora su turni, sono previste figure di supporto (es. triage 
in ingresso/uscite) su più gruppi. Sono altresì presenti nell’equipe figure quali educatrici professionali, 
pedagogiste e psicopedagogiste per fornire specifico supporto in casi di particolari fragilità.  
Ciascun gruppo-bolla avrà un registro giornaliero delle presenze dei minori e degli operatori considerati 
“contatto stretto”, anche al fine di agevolare le attività di tracciamento in caso di eventuale contagio da parte 
delle autorità competenti.  
Non sono previste attività che comprendono assembramenti – es. feste con i genitori, spettacoli, ecc..; le 
comunicazioni alle famiglie, gli incontri e le riunioni avverranno in modalità a distanza e/o con avvisi su 
bacheca virtuale. 
 

h) Gestione di eventuali casi di Sars-Cov2 
Si seguiranno i protocolli e le indicazioni operative per la gestione di casi di Sars-Cov2 attualmente in vigore 
per le scuole e i servizi educativi.  
In caso di presenza di un caso di positività confermato all’interno del gruppo-bolla le misure da adottare 
saranno definite dall’autorità sanitaria.  
In caso di aumento della temperatura corporea superiore a 37,5° o comparsa di sintomi compatibili con covid 
19, durante la permanenza al centro estivo, il minore sarà isolato dal resto del gruppo; il genitore è tenuto al 
ritiro del bambino nel più breve tempo possibile e a seguire le indicazioni del pediatra di libera scelta o del 
medico curante. Il rientro in comunità deve essere autorizzato dal medico curante.  
 

i) Accesso quotidiano: modalità di entrata/uscita 
I punti di accoglienza sono organizzati all’esterno, indipendenti dalla zona delle attività, ove non è consentito 
l’accesso agli accompagnatori; i percorsi di entrata/uscita sono separati.  
La fascia oraria di entrata e ancora di più di uscita è ampia così da permettere lo scaglionamento ed evitare 
assembramenti presso gli accessi alla struttura. L’ampio corridoio di ingresso permette di mantenere sempre 
il distanziamento interpersonale tra gli accompagnatori; sarà inoltre installata segnaletica. 
Sono previste colonnine di gel idroalcolico per la sanificazione delle mani in entrata/uscita.  
La rilevazione della temperatura – consigliata, ma non obbligatoria - sarà effettuata a campione e ogni 
qualvolta se ne ravvisa la necessità.   
 

j) Protocolli di accoglienza 
Sono due i protocolli di accoglienza:  

1- Primo giorno di inizio frequenza: autocertificazione scritta-Allegato A, che andrà consegnata anche 
al rientro dopo assenza di quattro o più giorni.  

2- Accoglienza giornaliera successiva al primo ingresso: per la frequenza giornaliera, l’accompagnatore 
dichiarerà che il minore, nel periodo di assenza, non abbia avuto temperatura corporea superiore a 
37,5°, sintomatologia respiratoria, non abbia avuto contatti con persona positiva al covid, per quanto 
di propria conoscenza.   

 

 

 
 
 


