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Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori1 
PREMESSA 
L’attuale scenario epidemiologico e la sua prospettiva di evoluzione nel medio termine, costante oggetto di monitoraggio 
da parte della Regione del Veneto, evidenzia la necessità di fornire linee di indirizzo specifiche per le attività educative 
non formali e informali, e ricreative nel rispetto dell’ordinanza del Ministro della Salute del 21.05.2021 “Linee guida per 
la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 
l'emergenza COVID-19”. 
 
Considerato che l’attivazione di questi servizi, oltre che consentire la conciliazione vita-lavoro, risulta prioritaria per la 
tutela del benessere dei minori in un’ottica di continuità del percorso educativo, di crescita e di socializzazione, è 
necessario identificare dei principi che ne consentano lo svolgimento in sicurezza. Allo stesso tempo, tali principi devono 
considerare l’importanza di limitare, per quanto possibile, il coinvolgimento della comunità nell’eventualità di casi 
confermati di COVID-19 nei prossimi mesi. L’impatto delle misure di sanità pubblica a seguito di un caso di COVID-19 (es. 
quarantene per bambini e genitori, chiusura della struttura, screening di massa, ecc.) dipenderà fortemente dagli 
interventi di carattere organizzativo preventivamente adottati. 
 
I principi su cui si fondano le indicazioni contenute nel presente documento derivano oltre che dall’ordinanza anche dalle 
recenti circolari in tema di aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento2. 
Va, altresì, considerata l’impossibilità di applicare, nel contesto dei servizi per la fascia d’età 0-6, tutte le 
misure standard di prevenzione prescritte alla popolazione generale e ai bambini/ragazzi di età superiore (es. utilizzo della 
mascherina, distanziamento interpersonale, igiene respiratoria, ecc.). Risulta, dunque, 
indispensabile individuare e rispettare alcuni principi di prevenzione specifici per il contesto dei servizi per l’infanzia 0-6 
anni. 
Fondamentale risulterà, inoltre, la sorveglianza e l’individuazione precoce di eventuali soggetti sospetti e/o positivi in 
stretta collaborazione con genitori, Servizi per l’infanzia, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Servizi di 
Igiene e Sanità Pubblica. 
Il presente documento potrà essere oggetto di rivalutazione nel tempo in considerazione di eventuali nuove indicazioni 
di carattere scientifico, delle raccomandazioni nazionali ed internazionali e in funzione 
dell’evoluzione dello scenario epidemiologico nazionale e regionale. 
 
STABILITA’ DEI GRUPPI 
In linea con quanto previsto nei documenti nazionali, il mantenimento della distanza interpersonale è un 
obiettivo che può essere perseguito solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori, in 
considerazione dell’età degli stessi, e senza comunque compromettere la qualità dell’esperienza educativa, al fine di 
garantire una serena vita di relazione nel gruppo di pari e nell’interazione con le figure adulte di riferimento. Sulla base di 
tali considerazioni, le attività e le strategie saranno modulate in ogni contesto specifico con la consapevolezza che tale 
misura di prevenzione non può ovviamente essere reputata sempre applicabile.  
In egual misura, nel contesto dei servizi per l’infanzia risultano di difficile applicazione, da parte dei bambini della fascia 
d’età 0-6 anni, anche altre indicazioni igienico-comportamentali normalmente raccomandate in diversi contesti della vita 
quotidiana (es. utilizzo della mascherina, igiene respiratoria e delle mani, automonitoraggio delle condizioni cliniche, ecc.). 
 

	
1	Linee	di	Indirizzo	-	Organizzazione	delle	attività	educative	e	ricreative	per	i	minori-Regione	Veneto	-Maggio	2021	
2	Circolare	Ministero	della	Salute	prot.	n.22746	del	21.05.21	“Aggiornamento	sulla	definizione	di	caso	COVID-19	sospetto	per	variante	VOC	202012/01	e	sulle	misure	di	quarantena	e	di	
isolamento	raccomandate	alla	luce	della	diffusione	in	Italia	delle	nuove	varianti	SARS-CoV-2”.	
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Ciò premesso, con l'obiettivo di poter garantire la qualità dell’esperienza educativa riducendo allo stesso tempo 
il più possibile il rischio di contagio e limitando l’impatto di eventuali disposizioni di sanità pubblica in presenza 
di casi di COVID-19, sarà favorita l’organizzazione di gruppi di minori il più possibile stabili nel tempo, limitando i contatti 
tra gruppi diversi. Tale stabilità sarà ricercata, nel rispetto della migliore organizzazione possibile, anche mantenendo lo 
stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Nel caso in cui ciò non fosse praticabile sarà garantita la 
registrazione di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di bambini o personale educativo, al fine di favorire 
le necessarie azioni di sanità pubblica nell’evenienza di un caso confermato di COVID-19. 
La strategia descritta consente, in presenza di un caso confermato di COVID-19, di restringere la diffusione del 
contagio a tutela della salute dei bambini, del personale e della comunità in genere, e allo stesso tempo di contenere il 
numero di soggetti considerabili “contatti stretti”, in modo da limitare l’impatto delle disposizioni 
contumaciali (quarantena) su bambini, operatori e genitori garantendo, al contempo, la continuità del servizio educativo. 
 
ALLEANZA TRA GENITORI E SERVIZI PER I MINORI 
Per poter assicurare un adeguato svolgimento delle attività, sarà fondamentale costruire un percorso volto a rafforzare il 
coinvolgimento dei genitori attraverso un patto di corresponsabilità al fine di concordare, responsabilmente, modelli di 
comportamento finalizzati al contenimento del rischio di diffusione di COVID-19, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nel presente documento. Dovrà, inoltre, essere garantita una forte alleanza tra i genitori e il servizio stesso, volta a favorire 
una comunicazione efficace e tempestiva in sinergia con Pediatra di Libera Scelta, il Medico di Medicina Generale e i 
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.  
In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi l’espressività clinica di COVID-19 in età pediatrica si caratterizza 
per forme asintomatiche o paucisintomatiche a carico principalmente degli apparati respiratorio e gastrointestinale, 
particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute anche dei genitori, familiari e conviventi di tutti i bambini 
che frequentano la struttura. In virtù di questo elemento, la sintomatologia di un familiare/convivente del minore dovrà, 
in via prudenziale, essere considerato un campanello d’allarme, anche in assenza di sintomi nel bambino, richiedendo le 
opportune sinergie con Pediatra di Libera Scelta, Medico di Medicina Generale del genitore/convivente e Servizio di Igiene 
e Sanità Pubblica, al fine di valutare la situazione clinica specifica. Fondamentale è quindi la collaborazione con i genitori, 
che non dovranno portare il minore al servizio educativo in caso di sintomatologia del minore o anche dei suoi conviventi. 
Chi esercita la responsabilità genitoriale, per se stesso e per conto del minore firma il “patto di responsabilità reciproca” 
(segue a fine informativa). 
Gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli accompagnatori dei minori autocertificano di: 
- non avere temperatura corporea superiore ai 37.5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile 
con COVID-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 
- non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 
Per quanto concerne le verifiche giornaliere, l’operatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto 
o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza 
contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcol prima 
del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale e da tutti gli iscritti, così come previsto dalla normativa 
vigente. Si precisa che per i bambini iscritti al servizio per l’infanzia non vige l’obbligo di indossare la mascherina, come 
peraltro previsto per i minori di 6 anni di età. 
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GESTIONE DEI CASI CONFERMATI E SOSPETTI 
Per quanto concerne le procedure specifiche per la gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19 si rimanda a quanto 
indicato nei documenti nazionali e regionali per le attività di contact tracing in tali contesti. 
 
Saranno predisposti spazi idonei ad ospitare bambini e/o operatori, educatori e animatori, anche volontari, che 
manifestino sintomatologia sospetta, isolandoli dalle altre persone in attesa che vengano allontanati dalla struttura. 
Qualora un bambino o un operatore presenti sintomi suggestivi per COVID-19 durante le attività, deve essere 
immediatamente invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di 
Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica del caso. 
Successivamente tutte le superfici dell’area di isolamento saranno pulite e disinfettate adeguatamente.  
Si precisa comunque che il bambino o l’operatore con sintomi sospetti non dovrà accedere al servizio. 
 
A seguito di un caso confermato, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS territorialmente competente, con 
le opportune sinergie con PLS e MMG, provvede alle necessarie azioni di sanità pubblica. 
 
Per i minori, il personale, oltre che per eventuali altri soggetti esterni individuati come contatti stretti del caso confermato, 
il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede alle disposizioni di isolamento per il caso e di quarantena per i contatti. 
 

INTERFACCIA TRA SERVIZIO SANITARIO E SERVIZI EDUCATIVI/RICREATIVI 

Interfaccia nel SSN 

In accordo con quanto previsto dalle indicazioni nazionali, i Dipartimenti di Prevenzione hanno già identificato le figure 
professionali che supportano i servizi per le attività di questo protocollo e che fanno da riferimento per un contatto diretto 
con il Coordinatore dell’ente gestore o un suo incaricato. Come già avvenuto per le scuole, devono essere definiti e testati 
i canali comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica) che permettano una pronta risposta alle richieste dei servizi e 
viceversa. 
 
Interfaccia nei servizi educativi e ricreativi per i minori 

Il servizio dispone di Referente per COVID-19, coordinatore del Servizio summer Campus, che svolgerà un ruolo di 
interfaccia con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione. Per agevolare le attività di contact 
tracing garantite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS territorialmente competente, il Referente per COVID-19 
garantirà il supporto al Dipartimento di Prevenzione ed in particolare sarà in grado di fornire l’elenco dei bambini e degli 
operatori che hanno svolto attività con il caso confermato, offrendo informazioni utili anche sul tipo di attività svolta, sulla 
durata e sull’eventuale presenza di soggetti con fragilità.  
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FASCE D’ETA’ 
 
I bambini verranno divisi possibilmente nelle seguenti fasce di età e relativo rapporto numerico: 
Baby 3anni - 5anni  
Bambini 6anni – 11anni  
Ragazzi 12anni – 14anni  
 
Ai fini delle partecipazione ai SUMMER CAMPUS è obbligatorio compilare l’autodichiarazione COVID-19 ASI e 
CSS, scaricabile dal sito internet www.piscinemontebianco.it e allegata alla presente informativa ALLEGATO A 
e B 
 
Saranno avviate specifiche attenzioni alla costante, frequente e corretta igiene delle mani (lavaggio con acqua 
e sapone o con soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale, dopo 
il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici. Tali comportamenti dovranno essere condotti 
con i bambini più piccoli anche con modalità ludico-ricreative seguendo le raccomandazioni degli organismi 
internazionali. 
Si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente dai genitori, 
possibilmente ad una temperatura > 60°. 
 

Ø I genitori devono evitare assembramenti negli spazi esterni (inclusi piazzale o parcheggio antistante). I 
genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel rispetto 
delle raccomandazioni nazionali e regionali. 

RITROVO 
 

Ø I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta, è preferibile che 

sia sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento. 

Ø Si entrerà e si uscirà dal cancello estivo lato (CENTRO SPORTIVO DE STEFANI) Via Gran Sasso,1 

Ø All’ ingresso i bambini saranno sottoposti alla rilevazione quotidiana della temperatura corporea, 

congiuntamente a quella del genitore, in caso di temperatura ≥ 37.5° all’ingresso il bambino non potrà 

accedere alla struttura e dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il 

Medico di Medicina Generale. 

Ø I bambini dovranno accedere all’impianto con mascherina (sotto i 6 anni non è obbligatorio per legge) 

Ø Il coordinatore accoglierà i bambini all’ingresso e si preoccuperà di eseguire le seguenti fasi: 

• rilevare la temperatura anche agli accompagnatori3 (senza registrarla)  
• fare igienizzare le mani. 

	
3	La	temperatura	non	dovrà	essere	≥		37,5°	sia	per	i	bambini	che	per	gli	accompagnatori.	Nel	caso	dovesse	verificarsi	questa	
circostanza	non	sarà	possibile	ammettere	il	bambino.	
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• suddividere i bambini nei rispettivi gruppi 

Ø I genitori e/o accompagnatori non potranno entrare all’interno della struttura. 

Ø Non è consentito portare dall’esterno/all’interno della struttura oggetti o giocattoli. 

Ø Il lavaggio delle mani del minore sarà effettuato al suo arrivo dal personale del servizio non appena sarà 

lasciato dai genitori, poi verrà offerto ai bambini/ragazzi, oltre ai soliti rituali, in modo sistematico, ad 

ogni cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi e prima dell’eventuale pasto, ed infine all’uscita dalla 

struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 

Ø Si invitano tutti gli accompagnatori a non creare assembramenti davanti al cancello di ingresso/uscita 

Ø Gli orari di ingresso e uscita saranno i seguenti: 
 
 

 

ATTIVITA’ 

Ø I gruppi avranno uno spazio predefinito nell’area campus e si sposteranno poi nei luoghi preposti per 

svolgere le varie attività, quest’ultime saranno organizzate al fine garantire il rispetto delle normative. 

Ø Ogni Istruttore seguirà il suo gruppo in tutte le attività sia di terra, di acqua, sia per il corso di nuoto che 

per il pranzo. 

Ø Le attività ludiche sportive avranno durata variabile in base al numero dei bambini e all’esercizio da 

completare. L’istruttore avrà cura di pulire e disinfettare il materiale usato e garantire il rispetto delle 

regole di distanziamento. Le attività si divideranno tra terresti e acquatiche. In caso di pioggia le attività 

si svolgeranno in spazi coperti. 

Ø Ad ogni inizio e fine attività si procederà con la disinfezione delle mani 

Ø In vasca gli accappatoi dovranno essere riposti in una sacca personale e verranno lasciati in appositi spazi 

riservati e separati tra i vari gruppi, gli zaini invece saranno lasciati al punto di ritrovo mattutino. 

PRANZO  

Ø Il pranzo si articolerà in più turni (se necessario) in base al numero dei bambini per rispettare il 

distanziamento e non creare assembramenti. 

Ø I tavoli saranno puliti e disinfettati ad ogni turno 

Ø I pasti saranno somministrati in modalità mono-porzionata. 

Ø In caso di diete speciali dovuti ad intolleranze e/o allergie dovrà essere consegnata certificazione medica 

CAMPUS ENTRATA 
USCITA 

Con PRANZO Senza 
PRANZO 

MATTINA 7:45/9:00 13:30/14:00 12:30/13:00 
PART – TIME 7:45/9:00 16:00/16:30 
FULL - TIME 7:45/9:00 18:00/18:30 

POMERIGGIO 14:00/14:30 18:00/18:30 
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ISTRUTTORI 

Ø Ogni istruttore sarà fornito di mascherina, guanti e quanto necessario, seguirà un protocollo redatto 

dalla struttura in linea con le linee guida governative e in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

Terrestri 
 

Arco… Freccette… Rigori… Frisbee… Badminton… Racchettoni… Bocce… Bowling… Anelli… Salto in lungo… 
Percorso ostacoli… Tiri a canestro… Lancio vortex… Ecc..ecc… 

 

Colorare… Giochi classici in scatola…Attività di laboratorio…ecc…ecc 
 

Toro gonfiabile…Gommone…Surf…Pallanuoto…Tiri a Canestro…Subacquaticità…Ecc…Ecc… 
 

 
COSA SERVE 

Per essere più comodi nelle attività sportive, è meglio che i bambini indossino scarpe da ginnastica e 
calze.  

Nello zainetto sono necessari: 
Ø costume, cuffia, ciabatte, accappatoio o asciugamano,  
Ø merenda e bottiglietta d’acqua  
Ø un tubetto di crema solare.  
Ø una mascherina di ricambio; 
Ø “Baby Campus” è consigliabile un cambio completo. 

 
PER TUTTI: una sacca leggera per riporre il proprio accappatoio e mascherina durante le attività che non 

lo prevedono (ad es. in acqua) 
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AUTODICHIARAZIONE COVID SUMMER CAMPUS 
Il sottoscritto _________________________________________________________, nato il 

___/___/_______a__________________(prov. ____) 

 
UTENZA TELEFONICA__________________________________ 
 
Genitore di __________________________________________ 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
Che il minore ___________________________________ 
 

Ø Non è attualmente positivo al Covid-19 e non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con 
persone risultate positive al Covid-19 

Ø No ha, né ha avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 
infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con 
tali sintomi  

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre  
 

Ø Di impegnarsi a informare tempestivamente la struttura, nel caso di variazioni (durante il 
periodo di frequenza del minore) di quanto dichiarato. 

 
Ø di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari 

per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa 
struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le 
finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. 

 
q Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 
 
 
 
Verona,_________________     Firma____________________________ 
 
 
 
 

i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio 
domicilio, contattando il proprio medico curante 
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