
PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA CENTRI ESTIVI 2021- COVID-19 ATTUAZIONE delle 
“Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19” DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 
FAMIGLIA e Ordinanza 61 del 20/5/2020 della Regione Toscana 

Dal 14 giugno al 30 luglio e dal 30 agosto all'14 settembre 2021 l'Associazione Koros a.p.s. Propone il Campus 
Estivo per bambini e ragazzi da 0 a16 anni presso La Casa della Cultura in via Forlanini con accesso riservato ai 
figli dei propri soci.

I laboratori  e le attività di movimento e artistiche vengono realizzate da personale qualificato.

L'Associazione Koros a.p.s. Mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani i quali saranno accessibili a 
tutti in quanto collocati in punti facilmente individuabili.

Dispositivi di protezione individuale: L'utilizzo di dispositivi di protezione individuale è garantito da parte del 
personale, sia nei locali interni che negli spazi all'aperto.

Spazi: ogni gruppo avrà un'area attrezzata ed utilizzerà esclusivamente la sua area delimitata. Ogni giorno le aree 
saranno sanificate. I servizi igienici saranno puliti ed igienizzati dal personale ausiliario dopo l'utilizzo da parte 
dei bambini.

Gruppi: max 6 bambini a gruppo con un educatore ogni 6 bambini per la fascia 0/3; max 7 bambini a gruppo con 
un educatore ogni 7 bambini per la fascia 4/14 anni: saranno organizzati laddove sia possibile gruppi omogenei 
per età. Per tutta la durata del turno, il gruppo sarà composto dagli stessi bambini e dallo stesso educatore, così da 
garantire la massima tracciabilità delle relazioni e dei contesti sociali. 

N.B.: I numeri si riferisco alle linee guida regionali e potrebbero subire variazioni.

Attività: durante la giornata il personale educativo organizza giochi e attività. Le attività previste variano dalle 
attività ricreative, alla manipolazione, attività sportive, musicali e giochi di socializzazione. Tutto il materiale per 
le attività all'interno ed all'esterno del Campus sarà fornito dalla KOROS APS; potrà essere richiesto, con 
comunicazione preventiva, del materiale ad uso personale (ad esempio borraccia acqua personale, cuffia o telo per 
piscina/giochi acqua, etc). La KOROS APS non è responsabile e/o rimborsa [in totale o in parte] denaro per 
oggetti personali smarriti o danneggiati all'interno o all'esterno della struttura.
Le uscite previste fuori dall'impianto verranno comunicate il giorno precedente a all'uscita, si svolgeranno a 
piccoli gruppi, mirate allo svolgimento di attività programmate finalizzata a promuovere il movimento e 
combattere la sedentarietà. 
In caso di maltempo le attività verranno svolte all'interno della struttura. I costi delle uscite [ad esempio piscina, 
musei, percorsi guidati, tour, ecc] sono inclusi nel canone versato salvo comunicazione preventiva.

Accesso e Uscita: Ad ogni ingresso di accesso è organizzato un triage in accoglienza, con la dotazione dispositivo 
per misurare la temperatura corporea e gel idroalcolico. Gli orari di ingresso e di uscita verranno scaglionati in 
modo da evitare assembramenti. Il genitore si presenta con il proprio figlio all’ingresso del centro, all’orario 
d’entrata stabilito in sede di iscrizione, munito di mascherina. In caso di rallentamento all’ingresso, o di presenza 
di più persone i genitori e i bambini dovranno distanziarsi mantenendo almeno 1 mt di distanza nell’attesa. I 
bambini entrano uno alla volta condotti da un solo accompagnatore, possibilmente sempre la stessa persona 
durante il turno, che potrà consegnare il bambino al personale mantenendo le distanze di sicurezza e la 
segnaletica. Tutte le persone che accedono all’area centro estivo saranno sottoposte al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. La rilevazione della 
temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della 
disciplina privacy vigente. IN NESSUN CASO il minore potrà essere lasciato all’ingresso del centro prima 
dell’apertura o comunque prima dell’accettazione e 



rilevamento della temperatura. Gli accompagnatori non possono accedere o muoversi all’interno 
dell’impianto, ma devono proseguire verso il cancello d’uscita dalla struttura. 

PRANZO: Lo spazio prevedrà la disposizione dei tavoli mantenendo la distanza di sicurezza e, ad 
ogni bambino verrà assegnato un tavolo e relativa postazione. L’educatore si occuperà di servire 
prima le diete speciali e, successivamente gli altri pasti. Sia prima che dopo la consumazione del 
pranzo, ambienti e superfici verranno opportunamente sanificate.
Eì possibile usufruire della mensa oppure consumare il pranzo a sacco.

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 sempre l’educatore di riferimento, dovrà riportare con precisione i 
nomi delle persone che, giorno per giorno, accompagneranno i bambini e li verranno a ritirare, 
nonché 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. 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’: Le linee guida Ministeriali e l’Ordinanza 61 della Regione 
Toscana prevedono la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità condiviso con le famiglie. 
Questo patto di corresponsabilità risulta essere vincolante ai fini dell’iscrizione: se non viene 
condiviso, accettato e firmato da entrambi i genitori l’iscrizione non sarà ritenuta valida e il 
bambino non potrà accedere al Centro Estivo. A tutela della salute di tutti i partecipanti la mancata 
osservanza da parte di un genitore di quanto indicato nel patto può causare l’immediata sospensione
del minore dal servizio. 

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 una persona presente all’interno 
del centro estivo sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 
immediatamente alla coordinatrice e si dovra' procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell'autorita' sanitaria. La Koros a.p.s. dovrà procedere immediatamente ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute. 



Nel caso in cui un minore presente all’interno del centro estivo sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria quali tosse, verrà contattata immediatamente la coordinatrice e la famiglia 
tramite numero per le emergenza lasciato al momento di iscrizione. Sarà a carico della famiglia, 
ritirare tempestivamente il bambino dal centro estivo e avvisare le autorità competenti in caso sia 
necessario. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: la Koros a.p.s. 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 




