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MISURE ORGANIZZATIVE IGIENICO-SANITARIE
Per ottemperare alle disposizioni di contenimento del contagio Covid-19 vigenti alla data odierna,
mettiamo al corrente i genitori delle misure adottate nel nostro centro estivo.
 Quando viene accettata l’iscrizione, ogni bambino/ragazzo viene inserito in un gruppo
contraddistinto da un colore e per tutta la settimana apparterrà a quel gruppo che farà
riferimento ad un unico animatore, come le disposizioni nazionali impongono.
 Attendiamo i bambini/ragazzi dalle ore 8.15 alle 8.45 ai primi tavoloni del Parco Avventura
Il Gigante a Pratolino, chiamata Zona Boschetto, dove avviene il triage obbligatorio.
Genitori e figli dovranno stare in fila alla distanza minima di un metro dagli altri.
Le disposizioni nazionali prevedono che ogni gruppo entri ed esca insieme senza mischiarsi
con gli altri; ciò impone che ciascun gruppo abbia un’ora precisa di entrata e di uscita.
Proprio per questo, nella domanda di iscrizione, vi chiederemo se avete particolari
problemi di orario; in questo caso -possibilmente- verranno costituiti gruppi in base alle
esigenze di orario. Per esempio: entrata 8.15 e uscita 16.15, entrata 8.25 e uscita 16.25.
 Al triage, ogni mattina, i genitori firmano l’apposito registro sottoscrivendo la dichiarazione
che recita: “Dichiaro che nei 14 giorni precedenti mio/a figlio/a ……………… …………… non ha
manifestato sintomi come febbre, tosse o difficoltà respiratoria”. Se li avesse avuti,
devono esibire un certificato medico o il referto di un tampone negativo.
 I genitori che non accompagnano personalmente i figli a Pratolino, devono far pervenire
l’apposita dichiarazione quotidiana datata e firmata da consegnare al triage.
 Appena presi in carico, i bambini /ragazzi vengono affidati ai rispettivi animatori, si lavano
le mani o le disinfettano con l’apposito gel. Tale operazione viene ripetuta quando si
cambia attività, dopo ogni utilizzo dei servizi igienici, prima dei pasti, all’uscita dei centri
estivi e ogni qualvolta si rende opportuno. Le attrezzature e gli oggetti utilizzati vengono
puliti di frequente.
 Ogni bambino deve avere nello zaino una boccettina di disinfettante per le mani e deve
essere fornito di mascherina. Ricordiamo che, all’aperto, si deve portare solo se non si
mantiene la distanza minima di un metro.
 Attendiamo i genitori a riprendere i figli dalle 16.15 alle 16.45 poco più avanti del bar del
Parco Avventura (non c’è modo di sbagliare, ma vi forniremo una piccola mappa). Questo si
rende necessario per evitare assembramenti durante l’attesa, dato che nel pomeriggio il
Parco Avventura è piuttosto frequentato.
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