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RIPARTIAMO IN SICUREZZA! 

 

REGOLAMENTO 

 

Centri Estivi 

“L’ACCADEMIA DEL POLO” 
15 GIUGNO - 31 LUGLIO 2020 

 

 

DA LEGGERE E RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE 
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COSA PREDISPORRE DA CASA 

01 
Controlla lo stato di salute del tuo bambino. I genitori non dovranno portare i 
bambini al centro estivo in caso di sintomi respiratori e/o gastrointestinali 
sospetti (anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratore, tosse, congiuntivite, 
vomito, diarrea, inappetenza) sia del minore stesso che di un componente del 
proprio nucleo familiare o convivente. 

 

02 
Vesti il tuo bambino con abiti e scarpe pulite ogni giorno, lascia a casa ogni tipo 
di giocattolo. Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura 
oggetti o giocattoli. 
 

03 
Ricordati la mascherina per te. Non serve al tuo bambino se non ha compiuto i 
6 anni. Le mascherine sono obbligatorie per personale e genitori. Per i minori 
invece è previsto l’obbligo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età, in 
accordo con quanto disposto dal dpcm del 17 maggio 2020. 
 

04 
Porta un cambio pulito da lasciare nella struttura (per i bimbi 0-3 anni). 
Verrà riconsegnato il venerdì. 

 

ARRIVATI AL POLO DELL’INFANZIA 

01 
I minori possono entrare presso la struttura accompagnati da un 
genitore/accompagnatore per volta; se possibile è preferibile che sia sempre 
lo stesso e con età non superiore a 60 anni. 
 

02 
La zona di accoglienza è organizzata preferibilmente all’esterno nell’ampia 
zona di cemento che si trova al centro della struttura. Si entra dal cancello 
scorrevole di via Martiri delle Foibe e saranno segnalate, con appositi 
riferimenti, le distanze da rispettare. 
 

03 
Sono da evitare gli assembramenti dei genitori in entrata, in uscita e nei 
parcheggi. 
 

04 
Gli orari di ingresso ed uscita sono scaglionati in modo tale da evitare 
assembramenti di bambini e accompagnatori; in ogni caso viene accolto e 
consegnato solamente un minore per volta. È necessaria perciò una estrema 
puntualità. 
 

05 
Non è consentito l’accesso in struttura ad eccezione del luogo dedicato 
all’accoglienza ed al ritiro. 
 

06 
All’arrivo in struttura e all’uscita viene effettuata la rilevazione della 

temperatura corporea al bambino e all’accompagnatore: in caso di temperatura 
≥ 37.5° il bambino non potrà accedere o restare nella struttura e dovrà essere 
il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di 
Medicina Generale. 
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DURANTE IL CENTRO ESTIVO 

01 
Il lavaggio delle mani del minore è effettuato al suo arrivo dal personale non 
appena sarà lasciato dai genitori e in ogni cambio di attività. 
 

02 
Verrà utilizzata solo carta usa e getta (non si useranno le bavaglie e gli 
asciugamani di spugna). 

03 
La composizione dei gruppi sarà il più possibile stabile nel tempo mantenendo, 
per quanto possibile, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di 
minori. Sono organizzati piccoli gruppi in rapporto operatori/bambini di 1:5 
 

04 
È favorita un'organizzazione che mantenga nel tempo lo stesso personale a 
contatto con lo stesso gruppo di minori evitando sovrapposizioni ed 
intersezioni. 
 

05 
Verrà prediletto l’utilizzo di spazi esterni e spazi interni a finestre/porte aperte 
anche per pranzi e riposo. 

06 
I giochi e il materiale in genere destinato alle attività sono ad uso di un singolo 
“gruppo” di bambini/ragazzi. Se usati da più “gruppi” diversi avverrà la 
sanificazione prima dello scambio. 
 

07 
Le attività educative punteranno su interventi che possano essere realizzati 
garantendo il necessario distanziamento sociale nei limiti del possibile per la 
fascia d’età. 
 

 

AL RITORNO A CASA 

01 
Cambia completamente tuo figlio e butta tutto in lavatrice, disinfetta le 
scarpe. 
La biancheria utilizzata dai minori dovrà essere ad uso esclusivo presso la 
struttura e dovrà essere lavata dai genitori quotidianamente ad una 
temperatura > 60°. 
 

02 
Coccola e chiacchera con il tuo bambino ���� 

 

IMPORTANTE!  Per tutti i minori con patologie specifiche o in caso di familiare/convivente 
del bambino affetto da condizioni che possono definirlo fragile si consiglia la valutazione 
del Pediatra o del Medico di famiglia preventivamente alla partecipazione. 


