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PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA CENTRI ESTIVI 2021- COVID-19 
ATTUAZIONE delle “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 ” 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia   

 
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 
finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 
contrastare l'epidemia di COVID-19.  
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità 
Sanitaria. 
 
INFORMAZIONE:  
UISP affiggerà informazioni relative alla prevenzione, affiggendo all'ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili appositi materiali informativi oltre che sui documenti informativi sul sito ed i 
programmi. In particolare, le informazioni riguardano: 

 L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.  

 La consapevolezza e l'accettazione del fatto di NON poter fare ingresso all’interno del giardino e 
dell’edificio dove si svolgono le attività di centro estivo se in presenza di sintomi  

 L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell'igiene  

 L’obbligo di utilizzare presidi di protezione individuale (mascherine e guanti) valutata sulla base 
delle mansioni e dei contesti in cui si svolte l’attività per contribuire a prevenire ogni possibile 
forma di diffusione di contagio. 

UISP attraverso una formulazione più semplice e accattivante informerà, affiggendo cartelloni creati 
appositamente, anche tutti i minori che usufruiranno del centro estivo delle regole di prevenzione da 
seguire e adottare. 
 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI:  

 E’ obbligatorio che le persone presenti all’interno del centro estivo adottino tutte le precauzioni 
igieniche, ed è raccomandata la frequente pulizia delle mani  

 UISP mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. I detergenti per le mani di cui 
sopra saranno accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente 
individuabili.  
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:  
Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti, così come previsto 
dalla normativa vigente.  
Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di età, di 
persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità 
tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona.  
STRUTTURA: Gli spazi dedicati al centro estivo verranno suddivisi e delimitati con transenne, 
fioriere e nastri, ecc. Ogni gruppo avrà un’area attrezzata riservata. 
Almeno una volta al giorno sarà realizzata la pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonché 
la sanificazione delle aree dedicate al centro estivo.  
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GRUPPI: saranno organizzati, laddove possibile, in gruppi omogenei per età, in modo da calibrare 
le proposte a seconda delle capacità, dei bisogni e delle esigenze dei bambini. Per tutta la durata 
del turno il gruppo sarà composto dai medesimi bambini, così da garantire la massima tracciabilità 
delle relazioni e dei contatti sociali e saranno limitati, per quanto possibile, i contatti tra gruppi 
diversi.  Il rapporto educatore bambino è definito nel Regolamento. 
Al centro estivo si partecipa previa iscrizione e ogni sede è a numero chiuso in base. 
 
ATTIVITA’:  
Durante la giornata il personale educativo organizzerà giochi e laboratori, evitando di creare 
situazioni in cui i bambini possano venire a contatto in maniera promiscua. 
Le attività previste variano dalle attività creative, di manipolazione, attività sportive, musicali e giochi 
di socializzazione. Nel rispetto delle distanze le attività saranno sempre di gruppo.  
Saranno privilegiate le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo 
conto di adeguate zone d’ombra. 
Saranno previste delle uscite dall’impianto/sede.  
In caso di maltempo i gruppi si sposteranno nella zona interna della sede e manterranno aree 
riservate e delimitate e il distanziamento.  
 
ACCESSO E USCITA:  Ad ogni ingresso di accesso a disposizione il gel idroalcolico, per l’igiene 
della mani che dovrà essere utilizzato da tutti coloro che accedono all'area.  
Gli orari di ingresso e di uscita sono scaglionati in modo da evitare assembramenti.  
Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per sé 
stesso e per conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli 
accompagnatori dei minori devono autocertificare tramite AUTOCERTIFICAZIONE su modello 
disponibile sul sito www.uispfirenze.it/centriestivi di:  
a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o 
altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;  
b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.  
Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e 
b), è fatto divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si applicano le 
vigenti disposizioni previste per l’attività scolastica.  
La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si segnala che non verrà registrato il 
dato acquisito. IN NESSUN CASO il minori potrà essere lasciato all’ingresso del centro prima 
dell’apertura o comunque prima dell’accettazione e rilevamento della temperatura.  
 
PRANZO: Tale spazio prevedrà la disposizione dei tavoli mantenendo la distanza di sicurezza e, ad 
ogni bambino verrà assegnato un tavolo e relativa postazione.  
Sia prima che dopo la consumazione del pranzo, ambienti e superfici verranno opportunamente 
sanificate. 
 
MODULISTICA monitoraggio accessi e Dispositivi di Protezione Individuale: ogni educatore 
sarà responsabile del registro presenze e del registro accessi. Il registro presenze verrà compilato 
quotidianamente dall’educatore di riferimento, il quale segnerà le presenze dei bambini. Il registro 
accessi di cui sarà responsabile il coordinatore dovrà riportare i nominativi di tutte le persone 
esterne che per diversi motivi, potrebbero avere accesso agli spazi (ad esempio: addetti alla mensa, 
responsabili comunali per sopralluoghi…). Con questi due registri avremo la possibilità di tracciare i 
contatti all’interno del Centro che dovranno comunque essere ridotti al minimo indispensabile. 
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INTERVENTI DI PULIZIA: il contesto di attuale emergenza sanitaria mette in luce oggi più che mai 
come sia fondamentale mantenere un adeguato livello di pulizia e sanificazione degli ambienti, al 
fine di evitare o limitare il più possibile il rischio di infezioni. Prevediamo un adeguato numero di 
personale ausiliario in rapporto agli spazi utilizzati, al numero dei bambini e al tempo trascorso 
presso il centro estivo che garantiranno ambienti puliti ed igienizzati. Tutti i prodotti rispondono alle 
normative nazionali e comunitarie (completi di scheda tecnica di sicurezza); in particolare, come 
suggerito dall’Istituto Superiore di Sanità,  saranno utilizzati   per   l’igienizzazione   delle   superfici    
prodotti    specifici: disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% e disinfettanti a base di cloro all’1% 
che sono in grado di disinfettare le superfici distruggendo i virus. 
 
FORMAZIONE: La formazione del personale verterà su tematiche legate sia al contesto educativo-
animativo (formazione sulle tecniche animative, sulle proposte laboratoriali, ecc.) sia relative 
all’emergenza sanitaria COVID-19 (definizione, procedure di contenimento del contagio e di 
sicurezza sanitaria). 
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA:  
Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, sarà posto in una area separata di isolamento 
dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore,che indosserà una mascherina chirurgica e che 
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro.  
Saranno avvertiti immediatamente i genitori richiedendo che il minore venga accompagnato il prima 
possibile al suo domicilio. Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea è fatto tramite 
termoscanner. Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, 
lo stesso dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell’area dedicata alle 
attività per condurlo presso la propria abitazione. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 
devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione 
clinica del caso.  
 
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: UISP si riserva di modificare 
ed estendere il protocollo di regolamentazione se le normative ufficiali date dal Ministero della 
Salute e dagli organi interessati saranno aggiornate in un secondo momento dopo la stesura. Si 
impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali modifiche. 
 
 
 
 
 
 

 
 


