
INFORMATIVA SU PROCEDIMENTO PER ATTIVAZIONE di:
– CENTRO ESTIVO per bambini-ragazzi dai 3 anni di età (senza pernottamento) - 

Ordinanza PGRT n. 61 del 30/05/2020;
– CAMPO ESTIVO che prevede il pernottamento per i bambini di età superiore a 

sei anni - Ordinanza PGRT n. 66 del 12/06/2020

La modalità di presentazione avverrà tramite il portale STAR della Regione Toscana 

con il seguente percorso

nella lista degli interventi scegliere la cartella >COVID 2019- Adempimenti 

> Centri estivi e campi estivi (Ordinanze PGRT n.61 del 30/05/2020 e n.66 del 12/06/2020))

>Centri estivi per i bambini di età superiore a 3 anni e adolescenti - campi estivi per bambini di età
superiore a 6 anni

il Sistema a questo punto permette il carico della pratica sul comune di realizzazione dell’attività.

NB: QUALORA NEL CENTRO ESTIVO/CAMPO ESTIVO SIA ATTIVATO ANCHE IL SERVIZIO
DI  SOMMINISTRAZIONE,  selezionare  manualmente  anche  l'endoprocedimento  ASL 90,  che  il
sistema propone, altrimenti non selezionare nulla e andare avanti.

Il Sistema a questo punto predispone 3 standard da compilare telematicamente:

STANDARD 0:  richiede  dati  sostanzialmente  anagrafici  e  la  sottoscrizione  al  trattamento  dei  dati
personali

https://servizi2.suap.toscana.it/suap-accettatore/cart/start.htm?idcomunealias=RTSUP&software=SS&codiceAttivita=&idente=G843#
https://servizi2.suap.toscana.it/suap-accettatore/cart/start.htm?idcomunealias=RTSUP&software=SS&codiceAttivita=&idente=G843#
https://servizi2.suap.toscana.it/suap-accettatore/cart/start.htm?idcomunealias=RTSUP&software=SS&codiceAttivita=&idente=G843#


COVID-19.3: si compone della 

1) COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’, da scegliere selezionado la casella, la fattispecie
che interessa tra:

 Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di

operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (fattorie
didattiche, ecc.) ex allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 - punto 2)

 Attività ludico-ricreative - centri estivi - per i bambini d'età superiore ai 3 anni e gli adolescenti

con  la  presenza  di  operatori  addetti  alla  loro  conduzione  utilizzando  le  potenzialità  di
accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri per
famiglie, oratori, ecc.) ex allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 - punto 3)

 Campi  estivi  che  prevedono il  pernottamento  per  i  bambini  di  età  superiore  a  sei  anni  ex

allegato 8 del DPCM dell’11/06/2020 

2) sottoscrizione della DICHIARAZIONE relativa a 

-  Di  aver  preso  visione  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17  maggio  2020  e
dell’allegato 8 intitolato “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”;

- Che il progetto dell’attività per la quale si presenta la comunicazione di Inizio Attività è conforme alle
suddette “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”;

- Che tale progetto viene redatto

- Che tale progetto viene redatto avendo a riferimento lo schema tipo disponibile sulla piattaforma Suap
(vedi sezione allegati)

- Che, in particolare le caratteristiche strutturali  e delle attività previste sono quelle qui di  seguito
indicate:

• le condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti che partecipano all’offerta saranno valutate per
verificarne l’idoneità alla partecipazione all’attività;

• il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti è graduato, in relazione all’età dei
bambini o adolescenti stessi, come segue: 1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni)
rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 2) per i bambini in età di

scuola primaria (da 6 ad 11 anni) rapporto di un adulto ogni 7 bambini; 3) per gli adolescenti in età di
scuola secondaria (da 12 a 17 anni) rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti;



• saranno attuati i principi di igiene e di pulizia richiamati nel citato allegato 8;

• il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, è potenziato integrando la
dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, anche favorendo il
rapporto numerico 1a 1 e il personale coinvolto è formato sulle diverse modalità di organizzazione
necessarie a tener conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento;

• è previsto un numero di operatori supplenti, da attivare in caso di necessità e, in via complementare, il
coinvolgimento di operatori volontari;

• tutto il personale, sia professionale che volontario, è formato sui temi della prevenzione di COVID-
19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e
sanificazione;

•  le  attività  sono organizzate  per  piccoli  gruppi,  garantendo  il  distanziamento  di  almeno  1  metro
(raccomandato 1,80) e la stabilità del rapporto numerico per tutto il tempo di svolgimento delle attività;

• sarà privilegiato ove possibile l’utilizzo di spazi all’aperto con la presenza di zone  ombreggiate;

•  è  garantita  una  pulizia  approfondita  frequente  delle  attrezzature  e  degli  oggetti  utilizzati  per  la
realizzazione  delle  attività  ed  il  lavaggio  delle  mani  da  parte  degli  operatori  e  di  tutti  gli  utenti
all’ingresso,  in  concomitanza  col  cambio  di  attività,  dopo  l’utilizzo  dei  servizi  igienici,  prima
dell’eventuale consumo di pasti e all’uscita;

• nel caso sia previsto il consumo di pasti posate e bicchieri non saranno condivisi;

•  i  momenti  di  ingresso e  di  uscita  dei  bambini  e  degli  adolescenti  si  svolgono senza comportare
assembramento e sono previsti, quando necessario, opportuni scaglionamenti;

• i  punti di ingresso, quando possibile, sono differenziati dai punti di uscita, con individuazione di
percorsi obbligati e sono disponibili una fontana o un lavandino con acqua e sapone oppure di gel
idroalcolico per l’igienizzazione delle mani;

- la stessa procedura è posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a
casa  e  potranno  successivamente  riprendere  servizio  previa  valutazione  del  medico  competente  o
presentazione di certificato medico.

• al momento dell’accesso:

- viene richiesto ai  genitori  se nei 14 giorni antecedenti  il  bambino o l’adolescente abbia avuto la
febbre,  tosse,  difficoltà respiratoria o è stato male a casa.  In caso affermativo dovrà essere esibito
certificato medico o referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante tampone
nasofaringeo;

- viene verificata la temperatura corporea. Nel caso risulti superiore a 37,5 l’accesso non è consentito;

- la stessa procedura è posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a
casa  e  potranno  successivamente  riprendere  servizio  previa  valutazione  del  medico  competente  o
presentazione di certificato medico.



3)  PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO (da redigere sulla base del modello
scaricabile nella sessione  ALLEGATI)

4) LA PLANIMENTRIA: 
degli  ambienti  e degli  spazi utilizzati,  dalla quale si possa evincere l’organizzazione funzionale,  in
modo che I diversi locali-ad esempio, gli accessi, le aree gioco,le aree servizio, ecc- siano rappresentati
in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare I flussi e gli spostamenti previsti,
nonchè per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai  richiesti  requiiti  di  sicurezza,  igiene e
sanità e distanziamento fisico.

ASL 100: COMUNICAZIONE A ASL

possibilità di inserire altri eventuali allegati volontari.

ASL 90 (SE ATTIVATO ALL'INIZIO) PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE: Notifica ai fini
della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) - Avvio 

Compilare  anche  gli  standard  relativi  alla  notifica  sanitaria,  ricordando  la  necessità  di  allegare
l'attestazione  di  versamento  dei  diritti  sanitari,  i  cui  estremi  sono  scaricabili  su
https://www.suapvaldera.it/modulistica.php?cid=54 / modello “AGGIORNAMENTO VERSAMENTO
DIRITTI USL”.

https://www.suapvaldera.it/modulistica.php?cid=54
https://www.suapvaldera.it/files/DIRITTI_USL.pdf
https://www.suapvaldera.it/files/DIRITTI_USL.pdf


SI  RICORDA  CHE  LO  SCHEMA  TIPO  DEL  PROGETTO  EDUCATIVO  SCARICABILE
DALL’ALLEGATO REGIONALE SEGUE LE LINEE GUIDA DELL’ALLEGATO 8 DEL DPCM 17
MAGGIO 2020,

(SCHEMA TIPO)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e cognome 
__________________________________________________________________________

CodiceFiscale___________________________ e-
mail/PEC_____________________________________

consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Che il progetto del servizio oggetto è coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell’allegato 8 
al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, di tali contenuti, realizza un’applicazione coerente all’interno dello
specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno, prevedendo in particolare:

Schema illustrativo:
Soggetto proponente Denominazione, natura sociale, legale rappresentante etc. 

riferimenti mail e telefonici
Sede di realizzazione delle 
attività

Indirizzo e denominazione struttura

Modalità di iscrizione Indicare modalità e tempi di iscrizione e criteri di priorità 
nell’accesso al servizio, nonché un riferimento 
mail/telefonico per informazioni all’utenza

Calendario di apertura Indicare date e giorni di apertura

Orario quotidiano di 
funzionamento

orari di effettiva apertura all’utenza 

tempi previsti per la predisposizione quotidiana del servizio 

tempi previsti per il riordino



Numero e età dei 
bambini/adolescenti accolti

età 3/5 n°               in n° gruppi
età 6/11 n°             in n° gruppi
età 12/17 n°           in n° gruppi

Rapporto numerico 
educatore/bambino previsto

età 3/5:
età 6/11: 
età 12/17: 
bambini/ ragazzi con disabilità: 

I bambini/ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi 
(1adulto/5 bambini infanzia, 1/7 primaria, 1/10 secondaria 
di I e II grado, etc) omogenei per età e mantenuti costanti 
per tutta la durata dell’attività

Spazi previsti al chiuso Breve descrizione e mq per ciascun ambiente:

Mq a disposizione per ciascun bambino e adulto presente:

Si ricorda che la misura minima di distanziamento sociale è 
di 1 metro (raccomandata 1,80). A tal proposito si evidenzia 
come i parametri di capienza previsti dal DM 18.12.1975 
che avevano una motivazione di carattere igienico-sanitario 
(per fascia scuola infanzia mq.3,1/bambini, primaria e 
secondaria di I grado mq.1,8/ragazzo) appaiono sufficienti 
per rispettare tali indicazioni, aggiungendo per ogni adulto 
presente mq.1,8. Andrà verificato che il distanziamento 
possa essere mantenuto nelle fasi di spostamento (entrata, 
uscita, etc) e se gli spazi accessori (es. corridoi) non lo 
permettono dovranno essere attuate specifiche procedure 
gestionali per mantenerle (es. senso di marcia, passaggi 
scaglionati, etc)

Impianti di aerazione Caratteristiche degli impianti di aereazione ai requisiti 
previsti dalla DGRT 571/20
Eliminare il riciclo degli eventuali impianti di ricambio aria 
e tenere spenti i fancoil. Se ciò non fosse possibile rafforzare 
il ricambio d’aria naturale e garantire la pulizia dei filtri 
almeno settimanalmente.

Spazi previsti all’aperto Breve descrizione e mq indicativi per ciascuno spazio esterno
:

Mq a disposizione negli spazi esterni per ciascun bambino e 
adulto presente:

Anche negli spazi esterni si richiede di rispettare il 
distanziamento minimo di 1 metro (raccomandato 1,80 -per 



le attività di tipo statico in assenza di mascherina) più 
individuazione di percorsi per gli spostamenti
E’ opportuno che la maggior parte delle attività venga svolta
all’aperto, eventualmente alternando i gruppi se lo spazio 
esterno risultasse insufficiente per la tipologia delle attività 
proposte

Servizi igienici Indicare numero e tipologia (in relazione all’utilizzo da parte 
delle diverse fasce d’età). 

Rispetto dei parametri indicati da DM 18.12.1975, per 
scuola infanzia secondo indicazioni e intendendoli come 1 
wc a classe quindi almeno 1 wc ogni 25 bambini

Utilizzo degli spazi Descrivere le modalità di utilizzo degli spazi da parte dei 
diversi gruppi, evidenziando eventuali turnazioni nell’utilizzo
di aree comuni e le misure di pulizia/sanificazione adottate 
nel passaggio da un gruppo all’altro

Programma giornaliero

- Tempi e modalità di 
svolgimento delle attività 
(in riferimento alle 
indicazioni di cui al punto 
3.6 delle Linee Guida)

-
- Periodicità prevista per 

lavaggio mani

- Periodicità e modalità 
prevista per igienizzazione
spazi in base alla tipologia
degli stessi (prodotti 
utilizzati)

- Periodicità e modalità 
prevista per igienizzazione
materiali e attrezzature 
(prodotti utilizzati)

I locali e le attrezzature devono essere puliti e sanificati al 
termine di ogni turno e/o giornata di attività. Se i locali sono
destinati esclusivamente a tale attività alla ripresa delle 
stesse è sufficiente una verifica dello stato degli stessi, se 
invece sono stati utilizzati per altro devono essere (o essere 
stati) correttamente puliti e sanificati
Deve essere individuata minimo una persona, o personale in 
numero comunque sufficiente e in proporzione con la 
dimensione degli spazi e numero frequentatori e diversa da 
quelle destinate all’accudimento dei bambini/ragazzi, che 
abbia il compito di verificare periodicamente lo stato di 
pulizia dei locali, in particolare servizi igienici, e di 
provvedere alla loro pulizia e sanificazione

Il lavaggio delle mani deve essere proposto come una attività
importante che cadenza la giornata.

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono 
essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con 
frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro. I 
servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo 
ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno 
giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 
0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati 
seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 



Non è consentita ai ragazzi la possibilità di portare da casa 
giochi, materiali o attrezzature di alcun tipo

Personale
 (l’elenco nominativo dovrà 
essere reso disponibile presso la 
sede del Centro Estivo, con la 
registrazione dei turni di 
presenza)

Personale educativo/di animazione impiegato:
Numero e qualifica 

Personale esecutore/operatori di supporto per le attività di 
pulizia e sanificazione:
Numero

Personale sostituto:
Numero e qualifica

Personale di coordinamento:
Numero e qualifica

Personale volontario:

Modalità previste nel caso di 

accoglienza di bambini e 

adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari

caratterizzati da fragilità

Indicare specifiche modalità adottate per l’accoglienza. 
Indicare le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari 
al fine di concordare le forme di individualizzazione del 
progetto di attività da proporre e realizzare



Il soggetto proponente dovrà garantire il rapporto 1 operatore
per ciascun ragazzo con disabilità

Frequenza di specifiche 

iniziative formative su

prevenzione di COVID-19, 

utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale, misure di 

igiene e sanificazione;

per gli operatori addetti 

all’accoglienza dei bambini e 

adolescenti con disabilità, 

formazione in merito alle speciali 

attenzioni da porre in essere.

Puntualizzare l’attività svolta in materia

Accesso e uscita Descrivere le modalità quotidiane di accoglienza e uscita dei 
bambini

- Luogo
Esiste un filtro per l’accesso?
 Sì                              No

I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un 

opportuno ingresso separato dell’area o struttura per evitare

che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo 

svolgimento delle attività. 

- Misure di scaglionamento o distanziamento adottate

I tempi di scaglionamento delle entrate e delle uscite 
dovranno, essere non inferiori a 5 minuti. 

Misure di triage (valide anche per operatori)
(dichiarazione sullo stato di salute, misurazione 
temperatura, disposizione erogatori sanificazione 
mani)

Modalità di verifica della 

condizione di salute del 

personale

Prima dell’avvio del servizio:
- dichiarazioni e certificazioni 
Il personale dovrà impegnarsi (con apposita 
dichiarazione da sottoscrivere prima dell’avvio del 



servizio) all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute 
proprie e del proprio nucleo familiare, ed essere 
informato circa i comportamenti da adottare in caso di 
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 

Durante il servizio
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara 
che nei 14 giorni antecedenti:

- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia 
simil influenzale oppure referto negativo per Covid-
19 su analisi molecolare di prelievo mediante 
tampone nasofaringeo

- -non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento 
o in tal caso certificazione di avvenuta guarigione 
virologica. 

Nella dichiarazione iniziale l’incaricato si impegna a 
comunicare ogni successivavariazione rispetto a quanto 
dichiarato.

In sede di triage all’accesso, si dovrà prevedere la 
rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti 
gli operatori. In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere 
allontanato. Potrà successivamente riprendere servizio 
previa valutazione del medico competente o presentazione di 
certificato medico

Durante il servizio
- Comportamenti da adottare in caso di sintomi quali febbre 

da prevedere allontanamento con immediata sostituzione se 
non è comunque rispettato il parametro numerico 
adulti/bambini-ragazzi

Modalità di verifica della 
condizione di salute dei 
bambini/e e dei ragazzi/e accolti

Prima dell’avvio del servizio:
I genitori dovranno impegnarsi (con apposita dichiarazione 
da sottoscrivere prima dell’avvio del servizio) all'auto-
monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio 
nucleo familiare e dovranno essere informati circa i 
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi 
sospetti per COVID-19. 

Durante il servizio
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara 
che nei 14 giorni antecedenti:

- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia 
simil influenzale oppure referto negativo per Covid-
19 su analisi molecolare di prelievo mediante 
tampone nasofaringeo

- -non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento 



o in tal caso certificazione di avvenuta guarigione 
virologica. 

Nella dichiarazione iniziale la famiglia si impegna a 
comunicare ogni successiva variazione rispetto a quanto 
dichiarato.

In sede di triage all’accesso, si dovrà prevedere la 
rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti i 
bambini. In caso di T >37.5 °C il soggetto non potrà 
accedere al servizio

Comportamenti da adottare in caso di sintomi quali febbre
Qualora nel corso dell’attività emergessero sintomi va 
avvisata subito la famiglia che deve venire a prendere il 
bambino che potrà essere successivamente riammesso 
previa presentazione di certificato medico 

Modalità di verifica del corretto
utilizzo delle mascherine e di 
altri Dispositivi di Protezione

Descrivere le procedure adottate e indicare le figure 

responsabili

-   Ragazzi  :
oltre 6 anni: negli spazi interni utilizzo obbligatorio 
mascherine chirurgiche (ove compatibili se ragazzi con 
disabilità) – all’esterno uso obbligatorio di mascherine 
chirurgiche laddove non venga rispettata la distanza di 
almeno 1 metro(raccomandata 1,80).
3-6 anni: valutare possibilità di far acquisire confidenza 
all’uso della mascherina pediatrica, anche in forma di gioco.

 -   Operatori:
- Utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche per tutti gli
operatori. 
- Utilizzo di mascherine FfP2 solo per le situazioni in cui 
non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dai
ragazzi (disabili, bambini molto piccoli, ecc.)
- Dotazione di guanti monouso da usare al triage e 
successivamente all’occorrenza

Modalità di informazione
circa le disposizioni di 
prevenzione

Descrivere le modalità adottate

Affissione all’ingresso e nei punti maggiormente visibili di 
appositi depliants informativi 

Trasporti

E’ previsto l’utilizzo di mezzi di 
trasporto?
Sì                                    No

In caso affermativo, specificare capienza standard prevista 
per il mezzo, numero di posti bambino utilizzati, numero 
accompagnatori adulti, misure per il mantenimento del 
distanziamento fisico



Preparazione/consumo pasti
E’ previsto il consumo dei pasti?
Sì                                    No

In caso affermativo, definire modalità di approvvigionamento
e di consumo (luoghi, tempi) con relative misure di 
pulizia/sanificazione e garanzia delle misure di 
distanziamento

NB: Per omogeneità e nell'ottica di produrre un progetto rispondente ai requisiti definiti dalla
regione,  si  raccomanda  di  utilizzare  lo  schema  fornito  dal  sistema.  Qualora,  per  motivi
organizzativi, il soggetto interessato sia impossibilitato ad utilizzare tale schema, si raccomanda
di controllare che comunque il contenuto del progetto redatto risponda esaustivamente a tutti i
punti della traccia.

In ultimo, si risporta anche il fac-simile del “Patto di corresponsabilità” che andrà fatto sottoscrivere a
ciascuna famiglia dei bambini. 

NB: Il gestore del centro estivo, tra la documentazione che invierà tramite STAR, dovrà dichiarare
esplicitamente il rispetto di tale adempimento.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Gli  operatori  dovranno  poi  sottoscrivere  insieme  a  ciascuna  famiglia  dei  bambini  iscritti,  prima
dell’inizio dell’attività,   il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e
delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO E LE FAMIGLIE
DEI BAMBINI ISCRITTI per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti  al  contenimento  della  diffusione  del  contagio  da  Covid-19  Il  sottoscritto
__________________________________________________________________,  responsabile  del
Centro Estivo ___________________________________________________, realizzato presso la sede
____________________________________________________________  e  il/la  signor/a
________________________________________________________, in qualità di genitore (o titolare
della  responsabilità  genitoriale)  di  ________________________________,  nato
il___________________  a  _______________________________(______),  residente  in
______________________,  via/piazza  ___________________________________  e  domiciliato  in
________________________________,  via  ______________________________,  entrambi
consapevoli  di  tutte  le  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,
SOTTOSCRIVONO  IL  SEGUENTE  PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  INERENTE  LA
FREQUENZA DI  ______________________  AL CENTRO  ESTIVO  SOPRA MENZIONATO.  in
particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: - di essere a conoscenza delle
misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; - che il figlio, o un convivente dello
stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è



risultato positivo al COVID-19; - di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di
febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo,
oppure  in  presenza  di  altri  sintomi  quali  mal  di  gola,  congestione  nasale,  congiuntivite,  perdita
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della
comparsa dei sintomi o febbre; - di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere
sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che,
in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non
potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; - di essere consapevole ed
accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e
ad informare immediatamente i familiari. - di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare
le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro; - di essere stato adeguatamente informato dagli
organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza
e  per  il  contenimento  del  rischio  di  diffusione  del  contagio  da  Covid-19  ed  in  particolare:  •delle
disposizioni  per  gli  accessi  e  l’uscita  dal  campo;  •di  non poter  accedere,  se  non per  situazioni  di
comprovata emergenza, all’area del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza
dei bambini; - di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio
figlio  non  trascorre  al  Centro  Estivo,  comportamenti  di  massima  precauzione  circa  il  rischio  di
contagio; - di  essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione,  seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli
per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori
del  contesto  dei  centri  estivi.  in  particolare,  il  gestore  dichiara:  -  di  aver  fornito,  contestualmente
all’iscrizione,  puntuale  informazione  rispetto  ad  ogni  dispositivo  organizzativo  e  igienico  sanitario
adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; - che per
la  realizzazione del  centro estivo si  avvale di  personale adeguatamente formato su tutti  gli  aspetti
riferibili  alle  vigenti  normative  in  materia  di  organizzazione  di  servizi  estivi,  in  particolare  sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di
ogni  sintomatologia  riferibile  al  Covid-19;  -  di  impegnarsi  a  realizzare  le  procedure  di  triage
all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui
le  disposizioni  circa il  distanziamento;  -  di  attenersi  rigorosamente e  scrupolosamente,  nel  caso di
acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale; La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in
buona  fede.  Dal  punto  di  visto  giuridico  non  libera  i  soggetti  che  lo  sottoscrivono  da  eventuali
responsabilità  in  caso  di  mancato  rispetto  delle  normative  relative  al  contenimento  dell’epidemia
Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di  lavoro e 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 di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020.



Il genitore                                                                                               Il responsabile del Centro Estivo

(titolare  della  responsabilità  genitoriale)  ______________________________
______________________________ 


