
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

FABULOUS CAMP ESTATE 2021 

PROTOCOLLO IGIENICO - SANITARIO E REGOLAMENTO 
 

Il programma, la gestione e le attività sono realizzate seguendo quanto definito nel Decreto Riaperture 
del  22/04/2021 

 
 LUOGHI DI SVOLGIMENTO 

 

 AREA VERDE SAN MICHELE: RESPONSABILE MARIA CLARA NOTA, ANNATE DAL 2011 AL 2015 
 AREA VERDE ROSSELLI: RESPONSABILE FABRIZIO GATTO, ANNATE DAL 2010 AL 2006 

 
 PROTOCOLLO SANITARIO  
- Età partecipanti: 6/15 anni 

Spazi di svolgimento: all’aperto 
- Rispetto del rapporto numerico tra personale e ragazzi per le strategie del distanziamento 
- Rispetto delle norme di igiene personale anti covid-19 in linea con le normative del Ministero della 

Salute (con segnalazione su apposti cartelli con infografica), rispetto delle norme di igiene dei 
materiali utilizzati per le attività (gel igienizzati, lavaggio con detergente neutro o soluzioni di alcol 
etilico al 75% o soluzioni equipollenti), distanziamento tra le persone di 1 metro, obbligo di 
indossare la mascherina sia al personale, sia ai genitori nella fase di accompagnamento e ritiro dei 
minori e in ogni situazione in cui viene a mancare il distanziamento interpersonale. 

- Tutte le aree comuni e le attrezzature, compresi i servizi igienici, saranno puliti ed igienizzati con 
molta frequenza durante la giornata (minimo 2 volte al giorno) e saranno completamente sanificati 
al termine di ogni giornata. 

- Saranno disponibili dispenser di gel igienizzante per le mani con l’invito a farne spesso utilizzo. 



 

 
 

 FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI 
- Tutto il personale è stato formato sui temi della prevenzione di Covid-19 nonché per gli aspetti di 

utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale e delle misure di igiene e sanificazione 
 

 ACCESSO E MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI RAGAZZI  
- Ingressi e uscite scaglionate sulle due Aree in cui si svolgerà il Camp per evitare assembramenti 
- Triage in accoglienza con rilevamento con termometro senza contatto e registrazione della 

temperatura, compilazione moduli di autocertificazione come da normativa regionale (vedi allegati 
in formato pdf da scaricare e compilare) 

 

 ORARIO 
- 9.00 -17.30 apertura e chiusura attività 
- 8.00 -9.00 accoglienza e triage 
- 16.30 -17.30 uscita e triage 

 
 CONSUMO DEI PASTI 
- Spuntino di metà mattina, pranzo e merenda portati da casa in un apposito zaino con indicato il 

nome del bambino/ragazzo. 
- Il pasto sarà consumato garantendo la distanza interpersonale di sicurezza e rispettando la 

divisione in gruppi. Al termine del pasto di provvederà alla disinfezione dei tavoli e dei piani di 
appoggio utilizzati. 

 

 
 COSA PORTARE 
- Borraccia personale con indicato il nome del bambino/ragazzo 
- Asciugamano personale 
- Mascherina 
- 1 pallone da basket con indicato il nome del bambino/ragazzo 
- Spuntino, pranzo e merenda 
- Cambio quotidiano dell’abbigliamento, come indicato nella D.G.R. n. 26-1436 del 29/05/2020 

 
 GIORNATE IN PISCINA 

Martedì e giovedì verso l’ora di pranzo trasferimento alla piscina estiva  Acqua & Company, portare 
  
 

- Cuffia 
- Ciabatte 
- Costume 
- Accappatoio/Telo mare 
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