PROSPETTO INFORMATIVO E MISURE DI PREVENZIONE ANTICOVID
Centri Estivi “Officina dei sogni” 2020-Scuola G. Marconi
LE ATTIVITà SONO PENSATE PER RISPETTARE LE LINEE GUIDA MINISTERIALE
PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO.
-i gruppi saranno composti da un massimo di 7 bambini per la fascia 6-11 anni e 10 ragazzi per
la fascia 12-14. Per ciascun gruppo è presente un educatore. È garantita la stabilità del gruppo
e in rapporto all’educatore. I gruppi non potranno venire in contatto in nessun caso. In caso di
ragazzi con disabilità il rapporto è di 1:1
-Triage: all’ingresso del centro estivi dovrà essere effettuata la procedura di triage che
consiste nella misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner e lavaggio delle
mani con gel idroalcolico. In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° non sarà
consentito l’accesso al centro estivo. È fatto divieto di creare assembramenti nei momenti di
ingresso e di uscita.
-Officina dei sogni garantisce la frequente pulizia dei materiali e delle attrezzature con
cadenza giornaliera oltre all’igienizzazione dei servizi igienici ad ogni utilizzo e la loro
disinfezione giornaliera.
-per tutti i bambini con età superiore ai 6 anni è obbligatorio indossare la mascherina nel caso
in cui non sia possibile rispettare il distanziamento sociale (1,00m). In ogni caso sarà
privilegiato l’utilizzo degli spazi all’aperto. Il genitore si impegna a dotare i partecipanti di
mascherina lavabile e ne garantisce il corretto lavaggio secondo normativa vigente.
-è previsto il lavaggio delle mani con gel idroalcolico a conclusione di ogni attività, dopo
l’utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo il consumo di pasti, all’ingresso e all’uscita
-il genitore al momento della prima iscrizione è tenuto a fornire documentazione che attesti
che il proprio figlio non ha avuto negli ultimi 14 giorni sintomi come: febbre uguale o superiore
a 37,5, tosse e difficoltà respiratorie. In caso affermativo dovrà essere esibito certificato
medico o referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante tampone
nasofaringeo.
-i genitori non potranno accedere all’area del centro estivo.
-tutto il personale di officina dei sogni è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, gli
aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure igieniche e di sanificazione.
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- durante i pasti posate e bicchieri non saranno mai condivisi.
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