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L’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 ha reso necessario mettere in 
atto tutte quelle misure indispensabili per il contenimento del contagio compresa la sospensione di tutte le 
attività educative e scolastiche e di tutte quelle situazioni che presupponevano percorsi ludico-ricreativi, 
culturali e sportivi di gruppo dove bambini e ragazzi possono soddisfare i bisogni di aggregazione, di 
condivisione, di relazioni, di conoscenza.  
Con l’ingresso nella fase 2 dell’emergenza e con la ripartenza di molte attività lavorative, emerge anche la 
necessità di riprendere e ripristinare situazioni che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di tutela della 
salute, garantiscano il benessere dei bambini e dei ragazzi e i loro diritti fondamentali al gioco, all’educazione, 
alla socialità. 
I bisogni dei minori si uniscono poi all’esigenza delle famiglie di essere supportate nella gestione dei 
figli attraverso opportunità che facilitino la conciliazione vita-lavoro come Centri estivi o altre attività 
organizzate con la presenza di operatori appositamente formati. 
Dalla lettura di tali bisogni nasce la volontà, condivisa con le amministrazioni comunali, di proporre un 
progetto finalizzato alla realizzazione di attività estive nella fascia d’età 1/11 anni organizzati in piccoli 
gruppi tenendo conto delle diverse fasce d’età, formulato secondo le indicazioni contenute in: 

− Linee guida allegate al DPCM del 17 Maggio 2020 per il contenimento del contagio da COVID-19; 

− Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 - Allegato n°8 al DPCM del 11 giugno 2020; 

− Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Umbria n°30 del 5 giugno 2020, in merito 
all’organizzazione dei campi estivi; 

− Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Umbria n°29 del 29 maggio 2020; 

− Indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 “Indicazione 
per l’attuazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie e abbigliamento”; 

− Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Umbria n°33 del 12 giugno 2020 
 

L’organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi prevede l’identificazione sul territorio di vari luoghi che 
diventeranno la sede delle attività laboratoriali in modo da garantire un’offerta capillare nelle diverse realtà 
urbane che caratterizzano i Comuni e limitare gli spostamenti degli iscritti. 
 
Organizzazione dei gruppi dei bambini 
I bambini iscritti saranno organizzati in piccoli gruppi, tendenzialmente omogenei per età, secondo il 
rapporto numerico previsto dalle normative: 
- un educatore ogni 5 bambini per la fascia d'età 1-5 anni; 
- un educatore ogni 7 bambini per la fascia d'età 6-11 anni. 
Per i più piccoli le attività estive saranno realizzate all'interno delle Scuole dell'Infanzia/Nidi d’infanzia. Ogni 
gruppo utilizzerà un’aula o una stanza allestita per le specifiche attività programmate senza avere contatti 
con altri gruppi presenti nella struttura. L’educatore organizzerà lo spazio in modo da offrire 
contemporaneamente diverse proposte di gioco mantenendo un distanziamento tra le singole postazioni 
di attività. Nel caso di attività di gruppo, attraverso specifici giochi, i bambini saranno invitati il più 
possibile a mantenere il distanziamento fisico previsto. Si privilegeranno attività svolte in giardino e 
anche in questo caso ogni singolo gruppo avrà uno spazio appositamente dedicato e allestito. 
Verranno utilizzati i bagni delle strutture specificatamente dedicati ai bambini di questa fascia d’età che 
saranno sanificati dopo ogni loro utilizzo dal personale addetto alle pulizie, secondo le specifiche 
procedure. 
Per i bambini di età compresi tra i 6 e gli 11 anni saranno utilizzate o gli Istituti scolastici o altre strutture 
presenti nei vari Comuni.  
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Le attività saranno prevalentemente svolte all’aperto e attraverso il gioco l’educatore insegnerà a mantenere 
il distanziamento. Saranno anche previste passeggiate ed escursioni. 
In tali strutture saranno identificati dei bagni specificatamente dedicati al gruppo dei bambini più grandi 
che dopo il loro utilizzo saranno immediatamente sanificati da personale addetto alle pulizie secondo le 
procedure specifiche. 
L’accoglienza sarà garantita all’ingresso di ogni struttura dove sarà allestito un punto per la 
somministrazione del triage, la misurazione della febbre, la sanificazione delle mani e ogni bambino sarà 
inserito nel proprio gruppo di gioco ed avrà un educatore di riferimento. 
 
Ambienti e spazi utilizzati 
Le strutture utilizzate per le attività presentano tutte le caratteristiche relative ai requisiti di accessibilità 
e di sicurezza. Il rapporto tra la superficie degli edifici individuati e il numero dei minori coinvolti nel 
progetto garantisce un uso funzionale di tali spazi anche per regolare e organizzare i flussi e gli 
spostamenti assicurando il distanziamento e la separazione tra i gruppi di bambini per evitare che si 
incontrino. Inoltre tutte le strutture presentano un’area verde funzionale alla realizzazione di attività 
all’aperto che consente la separazione dei diversi gruppi. Se le condizioni meteorologiche lo consentono, 
infatti, saranno privilegiate, come indicato dalle linee guida, attività all’aperto. Per le attività svolte 
all’interno delle strutture, saranno predisposte tutte le misure per il distanziamento destinando ad ogni 
gruppo una specifica aula. L’operatore garantirà l’aerazione dei locali tenendo spesso aperte le finestre 
della stanza. In ogni struttura saranno definiti spazi dedicati alle diverse attività. All’ingresso sarà allestito 
il punto di accoglienza dove verranno effettuati dall’operatore il triage, la misurazione della febbre e il 
lavaggio delle mani. L’ingresso in struttura sarà possibile solo per i bambini iscritti e per gli operatori 
che si occupano del campus. Ogni bambino, dopo l’accoglienza, raggiungerà la propria aula o l'area 
appositamente allestita e il proprio educatore di riferimento. Qui potrà riporre i propri effetti personali 
(zaini, cappelli…) in uno specifico spazio dedicato. 
L’educatore modulerà l’aula o lo spazio a disposizione in funzione dell’attività svolta garantendo il 
distanziamento. 
A metà mattinata i bambini potranno consumare una piccola colazione portata da casa. Tale routine si 
svolgerà ove possibile all’aperto, garantendo sempre il distanziamento fisico e il lavaggio preliminare e 
successivo delle mani. In alcuni casi la colazione sarà consumata all’interno dell’aula, seduti al tavolo, 
con il dovuto distanziamento. Le superfici utilizzate saranno sanificate prima dell’avvio e dopo la 
conclusione della routine. 
Anche gli spazi esterni saranno delimitati e organizzati in modo che ogni zona sia fruibile da un solo 
gruppo di bambini e, nel caso di spazi aperti più ristretti, verranno effettuati dei turni per l’utilizzo 
applicando le procedure di sanificazione, in caso di arredi esterni condivisi. 
Saranno delimitate chiaramente tutte le aree con cartelli e nel caso dei bambini più piccoli gli operatori li 
accompagneranno illustrando le zone specifiche e la modalità di utilizzo: accoglienza/triage, area gioco 
al chiuso, area gioco all'aperto, percorso di accesso ai servizi (differenziata per colori), così ciascun bambino 
sarà facilitato nel riconoscimento dello spazio destinato a sé stesso e al proprio gruppo. 
All’interno della struttura saranno individuati bagni destinati ai bambini e bagni destinati al 
personale impiegato. 
 
Organizzazione della giornata e delle attività 
Dalle ore 8.00 (o dalle ore 9.00) è previsto l’arrivo dei bambini che sarà gestito secondo un protocollo di 
accoglienza nel rispetto delle normative, in uno spazio appositamente dedicato per l'esecuzione del triage 
con apposita “Scheda Triage”.  
I bambini verranno accolti uno alla volta. Verrà effettuata la misurazione della febbre al minore e al proprio 
accompagnatore. Nel caso in cui la misurazione, di uno dei due, dovesse superare i 37,5° il bambino non 
potrà essere ammesso alle attività e nel caso di insorgenza della febbre superiore i 37,5, l’operatore provvede 
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all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di tutela della Salute nonché 
i familiari. 
Appena finito il triage ogni bambino verrà invitato a lavarsi le mani o ad utilizzare l'apposito gel. 
L'igiene delle mani verrà effettuata dai bambini e dall'educatore anche al termine di ogni attività proposta o 
ogni volta che l'educatore lo riterrà opportuno. Questa procedura sarà applicata sia nel casodei gruppi di 
bambini di 1-5 anni sia con i bambini di 6-11 anni. Per questi ultimi è previsto l’utilizzo della mascherina. 
Al termine delle procedure di accoglienza ogni bambino raggiunge il proprio gruppo di gioco e 
l’educatore di riferimento. 
Verranno proposte attività creative, artistiche, espressive, motorie, di manipolazione e legate agli 
elementi della natura e al riciclo. Le proposte educative saranno differenziate in base all’età e alle 
autonomie acquisite. L’obiettivo sarà quello di favorire un contesto di socializzazione attraverso giochi 
condivisi, esperienze pratiche e attività a tema. 
A metà mattinata, tutti i materiali e le superfici saranno sanificati per la predisposizione della colazione. 
Dopo la colazione i bambini saranno invitati all’igiene delle mani mentre il personale ausiliario, si 
occuperà di igienizzare spazi, materiali e superfici per garantire la ripresa delle attività. Le procedure di 
pulizia e sanificazione saranno ripetute a fine mattinata. 
Sarà cura degli educatori educare i bambini al rispetto delle routine legate all'igiene delle mani e dei 
materiali anche attraverso la realizzazione di attività ludiche appositamente ideate. 
L’uscita si svolgerà in modo scaglionato a partire dalla mezz’ora prima della chiusura delle attività. 
L’adulto dovrà attendere il bambino all’esterno del campus, nello spazio appositamente predisposto. Il flusso 
di uscita sarà gestito dagli operatori evitando che i gruppi si incontrino. 
 
Personale Impiegato 
Per la realizzazione dei Centri ricreativi estivi saranno impiegati educatori, esperti nelle particolari attività 
proposte, figure ausiliarie, volontari, tirocinanti e figure di coordinamento, dipendenti della cooperativa, con 
esperienza nel settore dell’infanzia e dei minori o selezionati sulla base di specifiche competenze legate 
alle attività. 
Ogni gruppo di bambini ha il proprio educatore (max 2 educatori) di riferimento che rimarrà lo stesso per 
tutta la durata del laboratorio. L'educatore sarà affiancato da una figura ausiliaria che si occuperà degli 
aspetti legati all’organizzazione, alla sorveglianza e alla sanificazione. 
Il personale ausiliario supporterà l’educatore nel predisporre materiali e attrezzature per il giorno successivo 
e si occuperà della sanificazione dei locali e dei materiali utilizzati. La Cooperativa potrà avvalersi di volontari 
e tirocinanti per un supporto organizzativo. Tutte le figure coinvolte saranno stabili all’interno dei gruppi in 
modo da garantire la continuità di relazione al fine di tracciare i contatti in caso di contagio. Le attività 
saranno coordinate da responsabili della Società Cooperativa Sociale CIPSS. Il responsabile ha il compito di 
Pianificare organizzare le attività con gli educatori e predisporre tutte le condizioni necessarie per la loro 
realizzazione nel rispetto delle normative vigenti. 
Tutti gli operatori impiegati saranno informati rispetto alle normative relative al contenimento del contagio, 
ai comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro e allo svolgimento delle proprie mansioni come specificato 
nelle istruzioni di lavoro. 
 
Accoglienza di minori in carico ai servizi socio-sanitari del territorio 
Nel caso di bambini e/o adolescenti con disabilità o in carico ai servizi sociali e sanitari, il responsabile 
della cooperativa, prenderà contatti con il personale referente dei Servizi Sociali della Zona Sociale n°11 
e dei servizi Asl del territorio, per organizzare adeguate modalità di partecipazione del minore, nel rispetto 
delle normative vigenti inerenti il COVID-19. 
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Trasporto 
Per lo svolgimento delle attività estive non è previsto il trasporto. Sia i bambini di 1-5 anni sia quelli di 
6-11 anni verranno accompagnati dai genitori o da una figura maggiorenne delegata fino alla zona 
destinata all'accoglienza e al triage e verranno ripresi alla fine delle attività. Durante lo svolgimento del 
laboratorio il gruppo potrebbe spostarsi per piccole passeggiate, escursioni o per raggiungere aree verdi 
adiacenti la sede del Centro. Gli operatori accompagneranno i bambini a piedi, mantenendo il 
distanziamento, previa autorizzazione del genitore. 
 
Verifica della condizione di salute del personale impiegato 
La cooperativa sociale Il Quadrifoglio effettuerà i test sierologici su tutto il personale coinvolto all’inizio 
del Campus e successivamente, ogni 10 giorni, durante le attività. Ogni mattina ogni operatore effettuerà 
la misurazione della temperatura e, nel caso di febbre superiore a 37.5 o di sintomi influenzali, si atterrà 
alle indicazioni previste nelle specifiche istruzioni di lavoro. Sarà compito del responsabile assicurarsi 
che il lavoratore avvisi il proprio medico di riferimento e provveda all'esecuzione di tutte le procedure 
necessarie. Tutti gli operatori saranno dotati dei DPI necessari previsti dalle normative. 
 
Modalità previste per la verifica della condizione di salute dei bambini 
Il primo giorno di attività  il genitore dovrà consegnare all’operatore il Patto di corresponsabilità firmato 
dove si assume specifiche responsabilità rispetto al monitoraggio della salute del bambino e di tutto il nucleo 
familiare. Inoltre, nell'area destinata all'accoglienza, sarà somministrata la scheda triage e verrà effettuata la 
misurazione della febbre con termo scanner sia ai bambini che agli accompagnatori.  
Nel caso in cui il bambino o l’accompagnatore presentano una temperatura corporea superiore a 37,5° o /e 
dal triage emergano elementi non compatibili con la possibilità di accesso alle attività, il bambino non potrà 
essere ammesso al Centro estivo. 
Qualora un bambino ritorni al Campus dopo un’assenza per una sintomatologia influenzale, che il 
genitore si impegna a dichiarare, potrà essere ammesso solo dietro certificazione del pediatra di base. 
 
Pulizia e sanificazione dei locali 
La pulizia e la sanificazione dei locali, degli arredi e dei materiali utilizzati quotidianamente per le 
attività saranno effettuate dagli operatori seguendo le indicazioni contenute nell’ Istruzione di lavoro 
fornite dalla Cooperativa nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da COVID-19. 
Tutti gli operatori, inoltre, hanno effettuato un  percorso informativo sui rischi correlati all’epidemia, sugli 
aspetti organizzativi e sui comportamenti da tenere. La cooperativa si occuperà di fornire al personale 
tutti i prodotti necessari alla sanificazione. 
 
Verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area 
All’interno dell’area del Centro estivo avranno accesso esclusivamente gli operatori e i bambini coinvolti 
nelle attività. Qualora, per esigenze specifiche, fosse necessario l’ingresso di altre figure, queste saranno 
sottoposte al triage, alla misurazione della febbre e alla sanificazione delle mani e potranno entrare solo 
se muniti di mascherina. 
 
Pasti 
Nel Centro estivo “Acquerello” è prevista la consumazione del pranzo. I pasti saranno acquisiti e consegnati 
nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza da locale fornitore qualificato. 
Per il centro estivo “La Gabbianella” il pranzo sarà preparato in sede in locali già adibiti a mensa e verrà fatta 
richiesta di apposita DIA.  
In tutti gli altri centri estivi non è prevista né la preparazione né la somministrazione dei pasti ma solo il 
consumo della propria colazione.  
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Sarà compito dell'educatore, come specificato precedentemente, gestire tale momento nel 
rispetto delle indicazioni igieniche, delle distanze necessarie e delle procedure di sanificazione come 
previsto dalla normativa vigente. 
 
Documentazione delle attività 
Durante lo svolgimento del Campus gli operatori dovranno registrare la presenza giornaliera dei 
bambini, degli operatori coinvolti e di eventuali altre figure che accedono al Campus nell’apposito 
modulo e compilare un breve diario di bordo delle attività. 
 
Procedure di iscrizione, modalità di accesso e modalità di pagamento a carico delle famiglie 
Per la promozione dei centri Estivi saranno utilizzati i canali telematici come sito, pagina facebook sia della 
Cooperativa che dei Comuni. Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite il sito della cooperativa 
compilando il modulo d’iscrizione comprensivo dell’informativa e consenso al trattamento dati, direttamente 
online che dovrà essere poi scaricato firmato e riconsegnato il primo giorno di attività all’operatore. 
Per completare le procedure di iscrizione, il genitore dovrà consegnare anche il patto di corresponsabilità 
firmato, scaricabili anche questi dal sito. 
Il pagamento del laboratorio potrà essere effettuato tramite le indicazioni che verranno fornite sul sito 
della cooperativa. 
Tutte le informazioni e la modulistica saranno reperibili anche presso i Comuni e la sede della 
cooperativa. 
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato dalle famiglie direttamente alla cooperativa 
CIPSS secondo le modalità specificate nel sito. 
 
Costi 
Il costo a carico delle famiglie è indicato nel sito nella specifica pagina dedicata. 
 

 

Il legale Rappresentante firma 

Albano Grilli   

 

 


