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1.  Premessa 

 
Il presente Protocollo di sicurezza Covid-19 è stato predisposto nell’ambito del Progetto 

ricreativo promosso dalla Comunità pastorale Maria, Madre della Speranza di Azzate, Brunello 

e Buguggiate. 

Le disposizioni sono state redatte in osservanza alle vigenti disposizioni normative nazionali e 

regionali volte a contenere la diffusione del Covid-19 ed in particolare le Linee guida contenute 

nell’Allegato 8 ai D.P.C.M. 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020 (e s.m.i.) ed all’interno delle 

ordinanze regionali. 

Le regole comportamentali e prescrizioni dovranno essere scrupolosamente osservate da tutto 

il personale operante nel centro estivo, dai volontari e dai genitori dei bambini frequentanti. 

In caso di mancata osservanza delle presenti regole di sicurezza il Coordinatore è autorizzato 

ad assumere, senza indugio, tutte le decisioni più idonee a tutelare la salute e sicurezza dei 

collaboratori e dei bambini, oltre a segnalare il fatto al Rappresentante Legale per le successive 

decisioni di competenza. 

Il progetto è circoscritto a sottofasce di eta' in modo da determinare condizioni di omogeneita' 

fra i diversi bambini ed adolescenti accolti.  

 

Il protocollo in oggetto è stato realizzato per il centro estivo 2020 del comune di Buguggiate 

per  i seguenti siti:  

• Oratorio Buguggiate con annessa area esterna e campo sportivo (via Monte Rosa -  

Buguggiate (VA))  

- Età dei partecipanti: da 6 a 15 anni. 

- N.presunto di partecipanti per il comune di Buguggiate: circa 80 ragazzi. 

 

2. Riferimenti normativi 

 

• DPCM 17 Maggio 2020 – 11 giugno 2020, allegato 8 e.s.m.i. 

• Ordinanza regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 e.s.m.i. 
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3. Aree/Edifici all’interno del quale si svolgerà il Progetto 

 

Le attività ricreative oggetto del Progetto si svolgeranno all’interno dell’oratorio di Buguggiate 

e nel campo sportivo adiacente. 

 

ORATORIO DI BUGUGGIATE 

 
 

CAMPO SPORTIVO 
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4. Accessibilità degli spazi 

 
 

ORATORIO DI BUGUGGIATE 

 

L’area è accessibile da via Trieste e risulta dotata di un punto di accesso da cancello che 

conduce all’interno del’oratorio. 

Presso il cancello di ingresso è allestita una postazione di Triage, ove tutto il personale che 

deve accedere al “campo estivo”, sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea, al 

controllo  sull’ indossaggio dei DPI, nonché al controllo sulla corretta igienizzazione delle mani 

in ingresso. 

Si riportano di seguito le planimetrie relative agli accessi, ai percorsi alle misure di 

contenimento intraprese e agli spazi riservati a campo estivo. 
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Planimetria: Accessi e presidi 

 

 
 

 

Planimetria: Uscita e presidi 

 

 
 

 

 

Per meglio sfruttare l’area esterna e garantire delle aree all’ombra, sono state individuate aree 

per i momenti dedicati al pranzo e alle attività. Tali aree sono allocate in zone d’ombra naturali. 

Nel caso di mancanza di zone ombreggiate, gli organizzatori potranno mettere a disposizione 

gazebo od ombrelloni. 
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CAMPO SPORTIVO ORATORIO - BUGUGGIATE 

 

L’area è accessibile da via Monte Rosa e risulta dotata di due punti di accesso da cancelli che 

conducono all’interno dell’area.  

Il Triage sarà svolto presso l’oratorio adiacente, ove tutto il personale che deve accedere al 

“campo estivo”, sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea, al controllo  

sull’indossaggio DPI, nonché al controllo sulla corretta igienizzazione delle mani in ingresso. 

Si riportano di seguito le planimetrie relative agli accessi, ai percorsi alle misure di 

contenimento intraprese e agli spazi riservati a campo estivo. 

 

Legenda: 
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Planimetria: Accessi e presidi 

 

 
 

Planimetria: Uscita e presidi 
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5. Spazi  disponibili 

 

I presente protocollo è stato redatto a seguito di sopralluoghi eseguiti presso i siti oggetto del 

“campo estivo”, volti  ad un attenta organizzazione degli spazi ritenuti più idonei e sicuri. 

Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aria aperta tranne in situazioni di caldo 

eccessivo o in giornate piovose nelle quali saranno spostate nelle aree coperte. 

Gli spazi disponibili all’esterno sono individuati nelle planimetrie di seguito illustrate. 

Per ogni spazio all’aperto, è garantita la presenza di uno spazio coperto, attribuito ad un 

singolo gruppo e dotato di servizi igienici promiscui. 

Presso le aree esterne verranno organizzate le attività, i compiti e/o il momento del 

pranzo/merenda; in caso di maltempo o condizioni avverse, le attività proseguiranno nei locali 

coperti assegnati a ciascun gruppo. 

Nel caso di mancanza di zone ombreggiate, gli organizzatori potranno mettere a disposizione 

gazebo od ombrelloni. 

 

6. Standard per rapporto numerico fra personale e bambini  

 

In base alle vigenti disposizioni, all’attuazione del Progetto collaboreranno : 

▪ Don Cesare Zuccato in qualità di parroco della Parrocchia di Santa Maria Annunciata in 

Brunello. 

▪ Don Alberto Tedesco in qualità di vicario parrocchiale 

▪ Gli adulti responsabili dei gruppi come da allegato al presente protocollo. 

Oltre all’elenco sopra esposto parteciperanno anche dei giovani volontari, con funzioni di aiuto 

nelle operazioni di: pulizia, segreteria, triage, assistenza agli adulti responsabili. 

Per il centro estivo di Buguggiate, si prevede una partecipazione di max 80 bambini/ragazzi, 

per un totale di max 8 gruppi. 

Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed 

adolescenti e' graduato in relazione all'eta' dei minori: 

▪ per i bambini in eta' da scuola primaria (da 6 a 11 anni), e' consigliato un rapporto di un 

operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini; 

▪ per gli adolescenti in eta' da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), e' consigliato un 

rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti. 

Al fine di garantire la massima tracciabilità delle relazioni e dei contatti, la composizione dei 

gruppi resterà fissa e invariata, per il tempo in cui il bambino / adolescente parteciperà alle 

attività. 

N.B. Per ogni gruppo individuato, sarà assegnato un numero che crescerà a seconda della 

settimana di apertura del centro estivo. 
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Per esempio: il gruppo identificato come gruppo 2, nella prima settimana  è nominato gruppo 

102, nella seconda settimana 202 e così via, per tutta la durata del centro. 

 

7. Principi generali di igiene, pulizia e distanziamento sociale 

 

Considerando che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di salica emesse 

tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche 

toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di 

prevenzione da applicare sono le seguenti: 

▪ Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso 

▪ Non tossire o starnutire senza protezione 

▪ Mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico si almeno in metro a dalle altre 

persone 

▪ Non toccarsi il viso con le mani 

▪ Pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto  

▪ Arieggiare frequentemente i locali 

I giochi, le attrezzature e i bagni, il personale (istruttori/ausiliario) effettuerà la pulizia dopo 

ogni uso. Tutti gli ambienti utilizzati verranno puliti e sanificati dal personale ausiliario ogni 

giorno tra le ore 17.00 e le ore 19.00. E’ inoltre prevista una pulizia intermedia dei bagni ( 12.00 

/ 14:00). Tutte le operazioni di pulizia saranno annotate in apposito registro di cui si allega 

format di registro. 

Le sanificazioni saranno effettuate con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% o altro 

prodotto virucida autorizzato. 

Si raccomanda a ciascun collaboratore di prestare particolare attenzione alla pulizia dei 

materiali di lavoro (attrezzature e giochi), utilizzando i prodotti specifici messi a disposizione 

dall’organizzatore oltre a garantire un ampio arieggiamento dei locali, per le attività svolte 

all’interno. Tutte le superfici calpestabili degli ambienti, nonché i sanitari, saranno puliti e 

igienizzati quotidianamente con soluzioni a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti virucidi 

autorizzati.  

I bambini si laveranno le mani frequentemente, e comunque sempre all’arrivo al centro, ad 

ogni cambio di attività e prima di lasciare il centro. 

Presso punti ritenuti strategici (ingressi, uscite ecc.) saranno inoltre disponibili dispencer per la 

sanificazione delle mani. 

Prima dell’inizio del centro estivo, tutti i locali e le aree interessate dal progetto, saranno 

sottoposte ad accurata pulizia ed igienizzazione. 
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8. Modalità di ingresso – triage  e comportamenti da seguire nel centro 

estivo 

 
• Gli operatori dovranno arrivare 15 minuti prima dell’arrivo dei bambini e devono subito 

lavarsi le mani o disinfettarle con apposito gel. Dovranno raggiungere il centro 

indossando la mascherina.  

• All’arrivo al centro i bambini e l’accompagnatore dovranno disinfettare le mani con il 

gel a base alcolica e successivamente saranno sottoposti a triage per la misurazione 

della temperatura corporea con termometro a infrarossi. Non saranno accettati 

bambini con temperatura corporea superiore a 37,5° C o che abbiano assunto 

antipiretici nelle ultime 12 ore.  

• L’accompagnatore e il bambino dovranno raggiungere il centro indossando la 

mascherina. L’accompagnatore non può lasciare il centro fino al superamento del 

triage da parte del bambino. In caso di starnuti o tosse durante la registrazione o in 

caso di soggetto con febbre il termometro dovrà essere disinfettato prima di poter 

essere riutilizzato. Gli operatori addetti al triage saranno dotati di mascherina tipo 

chirurgica o similare, guanti e visiera protettiva.  

• Gli arrivi al centro saranno scaglionati per gruppo; gli orari assegnati saranno 

comunicati alla conferma della avvenuta iscrizione. Indicativamente saranno compresi 

tra le 8.30 e le 9.00. 

• Durante le attività, la sosta pranzo e l’accesso ai bagni dovrà essere sempre garantito il 

distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone.  

• Gli istruttori sono tenuti a sensibilizzare i bambini a utilizzare la mascherina, non 

toccarsi il viso con le mani, a non tossire o starnutire senza protezione e terranno sotto 

controllo i bambini. 

• Per quanto possibile (in funzione del caldo eccessivo o maltempo) tutte le attività si 

svolgeranno all’aperto. 

• È fatto obbligo di lavarsi le mani all’arrivo, dopo ogni cambio di attività, prima e dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo il consumo di pasti, e prima dell’uscita dal 

centro. L’obbligo è esteso anche agli operatori.  

• I diversi gruppi devono essere sempre mantenuti separati e non svolgeranno mai 

attività in comune, dislocandoli in aree separate. Al cambio di attività i gruppi si 

spostano secondo il piano giornaliero predisposto dal coordinatore.  
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9. Dispositivi di protezione individuale 

 

L’organizzatore mette a disposizione dei propri collaboratori i seguenti DPI da utilizzare nello 

svolgimento delle attività del centro estivo (sia all’interno dei siti, che eventualmente per 

attività all’esterno dei siti individuati). 

 

Adulti responsabili e volontari: 

- Mascherine lavabili e/o chirurgiche; 

- Guanti monouso; 

 

Addetti rilevazione temperatura o primo soccorso: 

- Visiera di protezione; 

- Mascherina chirurgica / FFP2; 

- Guanti monouso; 

 

Addetti consegna pasti e merenda: 

- Visiera di protezione; 

- Mascherina chirurgica / FFP2; 

- Guanti monouso; 

 

Saranno inoltre resi disponibili, per ciascun gruppo: 

▪ Soluzioni idroalcoliche per sanificazione delle mani 

▪ Erogatore a “spruzzo” contenente soluzione alcolica o disinfettante 

 

Nota DPI per i bambini / ragazzi 

Come previsto dal DPCM 11  giugno 2020, le mascherine devono essere indossate per tutta la 

giornata da tutto il personale, inclusi gi iscritti con più di 6 anni di età. 

Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare. 

 

 

10. Smaltimento DPI 

 

All’ingresso e nei punti di uscita del Centro estivo è presente un contenitore specifico e 

segnalato da apposita cartellonistica ove smaltire i DPI monouso utilizzati. Gli stessi dovranno 

essere contenuti in doppio sacchetto e smaltiti nella raccolta indifferenziata. 
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11. Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori 

 

Tutto il personale addetto al centro estivo verrà istruito sulla applicazione di tutte le norme 

operative contenute nel presente documento e in particolare verrà informato e formato sui 

temi della prevenzione da COVID-19 e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale. 

 

Sarà possibile che gli operatori, in caso di attività svolte per un periodo superiore a 15 giorni, 

possano cambiare. Verranno favoriti, in tal caso, periodi di affiancamento con il nuovo 

operatore/istruttore.  

 

12. Programmazione delle attività  

 

Al fine di garantire la protezione e il contenimento della possibilità di diffusione allargata del 

contagio ed il suo eventuale tracciamento, per tutto il periodo del centro estivo verrà 

garantita, nel limite del possibile, la stabilità della composizione dei gruppi e la relazione con 

gli operatori attribuiti. 

Le attività giornaliere si svolgeranno secondo il programma allegato al presente protocollo. 

Come già descritto, saranno privilegiate e preferite le attività all’esterno (condizioni climatiche 

permettendo). 

Saranno garantiti numerosi momenti dedicati al lavaggio delle mani dei bambini/ragazzi e 

istruttori e dalla frequente pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per 

la realizzazione delle attività. 

Non si prevede che i bambini portino oggetti da casa. 

Come da planimetrie allegate, ogni gruppo avrà a disposizione degli spazi dedicati sia 

all’aperto che al chiuso; il tutto al fine di ridurre al minimo possibile, le possibilità di contatto 

tra partecipanti di gruppi differenti. 

Ogni singolo gruppo, secondo indicazioni dell’organizzazione, potrà effettuare delle “gite” 

giornaliere esterne in luoghi del comune di appartenenza. 
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13. Accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e ritiro dei 

bambini/ragazzi 

 

Il centro estivo sarà aperto ai partecipanti dalle ore 8.30 alle ore 17.30 circa, dal Lun. al Ven. 

Risulta fondamentale che l’arrivo e l’uscita dei bambini dal centro si svolga senza comportare 

assembramento negli ingressi delle aree; per questo entrambi verranno scaglionati in un arco 

di tempo complessivo congruo. 

• In maniera cautelativa l’accoglienza verrà organizzata nell’area esterna e verranno segnati 

con appositi riferimenti a terra le distanze da rispettare. 

• L’adulto accompagnatore e il bambino accederanno all’area esterna del centro tramite 

l’ingresso indicato e si dirigeranno verso il “Punto triage” assegnato. All’ingresso ci 

saranno idonee indicazioni.  

• Il punto di triage di accoglienza sarà dotato di gel idroalcolico per l’igiene delle mani del 

bambino/ragazzo e degli educatori/istruttori.  

• Sarà fatta una breve intervista all’adulto accompagnatore per conoscere la situazione del 

minore e infine verrà verificata la temperatura corporea con termoscanner manuale sia al 

bambino che all’accompagnatore. 

• I gruppi accederanno presso il centro ad orario differenziato di almeno 10 minuti, in modo 

da evitare assembramenti.  

• Gli adulti accompagnatori NON potranno accedere agli spazi interni del centro. Come 

disposto, è preferibile che l’accompagnatore sia sempre lo stesso e non abbia un’età 

superiore a 60 anni. 

• Ogni istruttore a cui è stato assegnato il gruppo curerà l’accoglienza e l’uscita dei bambini. 

• Dopo che l’educatore avrà fatto accedere il bambino alla struttura, dovrà compilare il 

registro presenze in cui sarà riportato: 

- Il nominativo del bambino; 

- i nomi delle persone che, giorno per giorno, accompagneranno i bambini e li verranno a ritirare; 

- effettivo stato di salute. 

In questo modo si avrà la possibilità di garantire la tracciabilità dei contatti. 

• I bambini dovranno essere trattenuti al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 

37,5°C o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). 

• I bambini saranno sottoposti a misurazione della febbre con termometro senza contatto 

prima dell’accesso al centro e, in caso di febbre superiore ai 37,5°C o di presenza delle altre 

sintomatologie sopra citate, non potranno essere ammessi al centro estivo. 

• In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), si provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 

immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari. In caso di utilizzo di 

locale chiuso per l’isolamento del soggetto sintomatico, successivamente si procederà 

con specifica sanificazione. 

• L’uscita dei gruppi avverrà ad orario differenziato di almeno 10 minuti, in modo da evitare 

assembramenti.  

• Ad ogni gruppo verrà assegnata un’uscita che rimarrà invariata tutto il periodo del centro 

estivo; quest’ultima verrà comunicata all’accompagnatore in fase di iscrizione. 

• Prima di essere riconsegnato all’accompagnatore, il bambino dovrà igienizzarsi le mani. 
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14. Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità 

 

Nella necessità di includere nelle attività bambini con disabilità per permettere loro di 

effettuare una graduale ripresa della socialità, verrà data particolare attenzione e cura alla 

definizione delle modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle 

attività estive. 

Per il centro estivo di Buguggiate non saranno presenti bambini o ragazzi con disabilità. 

Nel caso di presenza di un bambino o ragazzo disabile, sarà integrato il presente protocollo. 

 

15. Strutturazione momento del pranzo  e merenda. 

 

Per tutta l’apertura del centro estivo sarà garantito il servizio “mensa” e “”merenda” ai 

partecipanti.  

Per motivi di igiene e sicurezza, i pasti saranno gestiti da un servizio esterno di Catering che 

consegnerà porzioni sigillate presso la zona triage, in orario definito con l’organizzazione. 

Sarà a cura dei volontari, provvedere alla distribuzione dei pasti presso le aree assegnate a 

ciascun gruppo. 

▪ Saranno utilizzate posate, bicchieri e stoviglie del tipo monouso. 

▪ Gli operatori, prima della consegna dei pasti, devono lavarsi le mani accuratamente. 

▪ Ogni gruppo avrà a disposizione il proprio spazio ove poter mangiare 

▪ Tale spazio prevede il mantenimento di  un adeguato distanziamento sociale 

▪ Al termine del pranzo, eventuali piatti, bicchieri e stoviglie monouso verranno gettati 

in idonei contenitori. 

Per quanto concerne la “merenda”, sarà a cura dei volontari, la preparazione e la distribuzione 

delle porzioni a ciascun gruppo secondo i principi sopra esposti. 
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16. Regole di sicurezza per addetti, collaboratori, volontari e chi accede 

alle aree del centro estivo 

 

Le seguenti indicazioni dovranno essere osservate da tutti i lavoratori, volontari e da chiunque 

entri nel centro: 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

comunicando, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto 

soccorso, ma di contattare il proprio medico o il numero unico di emergenza 112; 

• consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere negli ambienti del Centro estivo e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

• Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Soggetto organizzatore 

nel fare accesso agli ambienti del Centro Estivo (in particolare, mantenere la distanza 

di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene); 

• Ogni addetto dovrà produrre una autocertificazione in cui dichiara che nessun membro 

della propria famiglia è in isolamento domiciliare, di non avere avuto negli ultimi 30 

giorni sintomi che possano essere riconducibili a possibili infezioni da COVID-19 e di 

non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con persone affette da virus 

COVID-19.  
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17. Modalità di accesso di fornitori esterni, manutentori  

 

• L’accesso ai fornitori o manutentori è consentito solo per comprovate esigenze ma 

viene comunque ridotto e volto ad evitare assembramenti all’interno dei luoghi di 

lavoro.  

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 

mezzi; non è consentito l’accesso al centro per nessun motivo. Per le necessarie 

attività di approntamento di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 

rigorosa distanza di almeno un metro.  

• Tutti gli utenti esterni (fornitori e manutentori) sono sottoposti al controllo della 

temperatura in ingresso (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, 

in ottemperanza alla normativa sulla privacy). 

• Qualora fosse necessario l’ingresso di fornitori/visitatori esterni, gli stessi dovranno 

sottostare a tutte le regole previste dal presente protocollo, ivi comprese quelle per 

l’accesso ai locali di cui ai capitoli precedenti. 

 

18. Gestione di una persona sintomatica 

 

• Nel caso in cui una istruttore/bambino presente all’interno del centro estivo dovesse 

sviluppare febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 

immediatamente al responsabile del progetto, si dovrà procedere al suo isolamento in 

base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. 

• Se, misurando la temperatura la stessa risulti superiore ai 37,5°, non sarà consentita la 

permanenza negli spazi comuni del centro. 

• Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso. 

• L’istruttore/bambino, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già 

non lo fosse, di mascherina. 

• Il Coordinatore comunicherà tempestivamente tale circostanza alla famiglia ed all’ATS 

territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona 

interessata deve attenersi.  

• L’organizzatore collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente al centro estivo che sia stata riscontrata 

positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 

necessarie e opportune misure di quarantena.  

• L’ingresso di operatori e/o bambini già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
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19. Segreteria 

 

L’area destinata a segreteria (operazioni di iscrizione al centro estivo) saranno gestite presso il 

portico della Chiesa, prospiciente via Trieste.. 

Ai genitori/ accompagnatori non sarà consentito l’accesso agli spazi interni dell’oratorio. 

Gli operatori di segreteria gestiranno le iscrizioni presso l’area di triage secondo tutte le 

precauzioni indicate nel presente protocollo. 

Saranno individuate tutte le misure necessarie ( informative, segnaletica ecc.) volte ad evitare 

assembramenti nell’area di segreteria. 

Sia gli accompagnatori che il personale addetto alla segreteria dovranno indossare i DPI 

(mascherina) e sanificare le mani prima di ogni scambio documentale. 
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20. Planimetrie organizzativa aree interne ed esterne 

 

PLANIMETRIA INGRESSO – ORATORIO DI BUGUGGIATE 
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PLANIMETRIA USCITA – ORATORIO DI BUGUGGIATE 

 
 

 

 

 



Datek22 srl 

Protocollo salute e sicurezza centro estivo – Buguggiate      20 

 

PLANIMETRIA INGRESSO – CAMPO SPORTIVO 

 
 

 

 

 



Datek22 srl 

Protocollo salute e sicurezza centro estivo – Buguggiate      21 

 

PLANIMETRIA USCITA – CAMPO SPORTIVO 
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21. Allegati 

 

Allegato I  – Comportamenti da seguire 

Allegato II  – Fac-simile registro pulizie 

Allegato III  – Fac-simili registri presenze 

Allegato IV  – Come lavarsi correttamente le mani 

Allegato V  – Fac-simili prima accoglienza ed accoglienza giornaliera  

Allegato VI  – Messa conoscenza della procedura alle parti interessate, formazione e 

informazione del personale 

Allegato VII  – Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
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Allegato I – Comportamenti da seguire 
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Allegato II – fac simile registro pulizie 

 

 

 

SALE BAGNI

GIORNO ORA OPERAZIONE ESEGUITA (PULIZIA,PULIZIA+SANIFICAZIONE) FIRMA OPERATORE 

REGISTRO PULIZIE E SANIFICAZIONE 

GIOCHI ESTERNI
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Allegato III – Come lavarsi correttamente le mani 
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Allegato IV – fac-simile prima accoglienza ed accoglienza giornaliera  

 

 Vedi file Excel – registro presenze ragazzi ed operatori 
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Allegato V - Messa conoscenza della procedura alle parti interessate 

 

Al fine della sua corretta attuazione, copia del documento “protocollo anticontagio covid-19 – 
Centro estivo 2020 Buguggiate” è stata consegnata alle parti interessate le quali, con la firma 
posta nella casella che segue, formalizzano: 

- la presa di conoscenza delle procedure,  

- delle misure di prevenzione e protezione utili ai fini del contenimento della diffusione 
del virus,  

- di aver ricevuto adeguata formazione a cura dell’organizzatore 
 

Con la firma apposta nella seguente tabella, le persone indicate certificano di aver ricevuto 

copia del documento e sufficienti informazioni inerenti alla sua applicazione e si impegnano ad 

attuare quanto previsto. 

 

Nominativo Data Firma 
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Allegato VI – Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020  
 

 

 

Vedi file PDF allegato:  Rapporto ISS COvid19 n.25/2020 – raccomandazioni ad interim 

sulla sanificazione in ambienti non sanitari. 

 

Allegato VII – Dichiarazioni  
 

 

 

Secondo le indicazioni riportate nel DPCM 11 giugno 2020, sono previsti 2 protocolli di 

accoglienza: 

1) Prima accoglienza, da applicare il primo giorno del centro estivo 

2) Accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l’ingresso 

nell’area dedicata alle attività. 

 

Protocollo prima accoglienza: 

1. Dichiarazione da parte dei genitori sulle condizioni di salute del minore 

(ALLEGATO B) 

2. DIchiarazione da parte dell’accompagnatore da rendere in occasione della 

prima accoglienza (ALLEGATO D) 

3. Dichiarazione sulle condizioni di salute del personale operatore, educatori, 

animatori e volontari in occasione della prima accoglienza (ALLEGATO F) 

 

Protocollo accoglienza giornaliera 

1. Dichiarazione delle condizioni di salute del minore in occasione dell’Accoglienza 

giornaliera (ALLEGATO C) 

2. Dichiarazione delle condizioni di salute dell’accompagnatore in occasione 

dell’accoglienza giornaliera (ALLEGATO E) 

3. Dichiarazione sulle condizioni di salute del personale operatore, educatori, 

animatori e volontari in occasione dell’accoglienza giornaliera (ALLEGATO G) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


