CENTRIESTIVI
2020
Gestire e organizzare in sicurezza
le attività estive 2020
rivolte a prima infanzia, infanzia e adolescenza.

PREMESSA
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La seguente guida, realizzata in seguito all’emergenza sanitaria
Covid-19, è rivolta alle Misericordie toscane e a tutti gli enti e
associazioni che svolgono solitamente o per la prima volta l’attività di centro estivo per minori.
L’obiettivo è di dare una lettura più semplice e schematica delle
linee guida pubblicate dal Dipartimento per le Politiche della
Famiglia, sottolineando l’importanza di coinvolgere i professionisti di fiducia nella realizzazione di questo importante servizio
per la comunità.
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• Accessibilità e adeguatezza degli spazi
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• Garantire che il progetto sia circoscritto a fasce
di età omogenee (infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria).
• Il gestore definisce tempi e modi di iscrizione
con pubblicazione in anticipo delle domande
accolte. Stabilisce, inoltre, i criteri in caso di domande superiori alla ricettività prevista con una graduatoria che tenga conto di:
- disabilità del bambino
- fragilità del nucleo familiare
- impegno di lavoro dei genitori.
• Il numero degli iscritti deve essere adeguato agli
spazi a disposizione.
• Deve essere favorita l’attività all’aperto, quando
possibile, con adeguate zone d’ombra.
• In caso di spazi chiusi garantire l’areazione dei locali
per quanto possibile.
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RAPPORTO NUMERICO E STRATEGIE GENERALI
• Prevedere un rapporto tra personale educativo e bambini di:
- 1:5 per bambini 3-5 anni
- 1:7 per bambini 6-11 anni
- 1:10 per bambini 12-17 anni.
• La composizione dei gruppi di bambini deve essere stabile nel tempo e dovranno essere evitate
attività di intersezione tra gruppi diversi.
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PRINCÌPI GENERALI DI IGIENE E PULIZIA
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• Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, in particolare nei punti di ingresso
e di uscita.
• Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e il grado di autonomia di bambini e ragazzi.
• Lavarsi frequentemente le mani, non tossire o starnutire senza protezione, mantenere distanziamento fisico di almeno un
metro tra le persone, non toccarsi il viso con le mani.
• I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo
gruppo di bambini, salvo disinfezione prima dello scambio.
• Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli
ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più
frequentemente.
• I servizi igienici devo essere puliti dopo ogni utilizzo e disinfettati giornalmente con soluzione a base di ipoclorito di sodio
allo 0.1% di cloro attivo o altri prodotti autorizzati.
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CRITERI DI SELEZIONE
E FORMAZIONE DEL PERSONALE
• Il gestore deve garantire la formazione del personale su prevenzione COVID-19.
• Gli operatori devono conoscere per tempo gli spazi dove opereranno per programmare le attività consentite coi bambini.
• Deve essere previsto un numero di operatori supplenti disponibili, anche volontari formati.
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
E STABILITÀ NEL TEMPO
• Garantire la stabilità dei gruppi per tutta la durata del centro
estivo tra operatori e bambini anche per tracciare eventuali
casi di contagio.
• Pulizia approfondita almeno giornaliera delle attrezzature e
degli oggetti usati per le attività.
• Lavarsi le mani al cambio di attività, dopo l’uso dei bagni e
dopo i pasti.
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ACCESSO QUOTIDIANO
E MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
• L’accesso alla struttura e l’uscita dalla stessa dovranno prevedere l’accoglienza del bambino e dell’accompagnatore a intervalli di almeno 5/10 minuti per evitare assembramenti all’esterno della struttura stessa.
• Predisporre il lavaggio delle mani ad ogni ingresso con gel igienizzante sia per i bambini che per
gli operatori.
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TRIAGE IN ACCOGLIENZA
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• Dovrà essere garantita una zona di accoglienza
all’esterno oltre la quale non sarà consentito
l’accesso a genitori e accompagnatori.
• Differenziare, se possibile, punti di ingresso da
punti di uscita.
• Prima dell’uscita dalla struttura, il bambino dovrà igienizzarsi le mani.
• Il gel idroalcolico deve essere fuori dalla portata
incustodita dei bambini.
• Si deve chiedere al genitore se il bambino o un
familiare ha avuto febbre, tosse o altri malesseri.
• All’accoglienza dovrà essere misurata la temperatura corporea attraverso termoscanner ai bambini. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere
allontanato.
• La mascherina di protezione delle vie aeree deve
essere utilizzata da tutto il personale e possibilmente da bambini/ragazzi sopra i 6 anni di età.

CENTRIES

ACCOGLIENZA DI BAMBINI E ADOLESCENTI
CON DISABILITÀ
• Il rapporto numerico dovrà essere potenziato integrando operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, favorendo il rapporto numerico di 1:1.
• L’educatore dovrà redigere un progetto individuale in base
alle caratteristiche e peculiarità di ogni bambino.
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PROGETTO ORGANIZZATIVO
DEL SERVIZIO OFFERTO
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• Il progetto deve essere sottoposto all’approvazione del comune e delle autorità sanitarie locali.
• Deve essere, inoltre, coerente con le linee guida qui riportate
dimostrandone l’applicazione.
• Deve contenere calendario d’apertura e orario quotidiano, definendo l’orario di apertura e di chiusura
e i tempi di preparazione e riordino.
• Deve specificare il numero di bambini accolti in
base agli spazi a disposizione per garantire il
distanziamento fisico.
• Deve prevedere ambienti e spazi usati con loro organizzazione funzionale attraverso planimetria degli spazi chiusi e aperti.
• Il programma giornaliero deve prevedere anche i turni delle attività
e i tempi dedicati al lavaggio delle mani e all’igienizzazione degli
spazi.
• Deve essere indicato l’elenco
del personale impiegato e relative qualifiche.
• Devono essere indicate le specifiche di accoglienza di bambini con fragilità familiare.

CENTRIES

• Devono essere indicate le modalità di un eventuale servizio
di trasporto.
• Deve essere allegata modulistica di verifica dello stato di salute del personale.
• Deve essere allegato l’elenco dei bambini accolti e modulistica
di verifica del loro stato di salute.
• Deve essere allegata modulistica delle prescrizioni
igieniche degli spazi.
• Deve essere descritta la modalità di erogazione
dei pasti.
• Deve essere descritta la modalità di accoglimento
di bambini con disabilità.
• Privilegiare, per quanto possibile, attività
che possano ridurre contatti prolungati.
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CONTATTI
Per richieste di carattere pedagogico-educativo, organizzativo e per proposte fomative, contattare:
Benedetta Ferreri - 347.2882784

Per informazioni su prevenzione e sicurezza e per
quello che riguarda la parte tecnica:
Marco Meli - 338.9450889
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educativa.toscana@misericordie.org
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PROPOSTE FORMATIVE

è il progetto delle Misericordie toscane che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria
di secondo grado, al primo soccorso ed offrire loro la possibilità
di conoscere il mondo delle Misericordie ed il volontariato.
I percorsi sono differenziati in base alla fascia d’età dei bambini
e dei ragazzi che partecipano:

• ASSO PRIMARIA - per imparare a riconoscere e gestire la
paura nelle situazioni d’emergenza;
• ASSO SECONDARIA 1° GRADO - per comprendere la relazione di aiuto e soccorso, basata sull’importanza dei rapporti
umani focalizzati all’incontro dei bisogni degli altri;
• ASSO SECONDARIA 2° GRADO - per imparare ad utilizzare il
defibrillatore semiautomatico (DAE) e conseguire la qualifica di Esecutore BLS-D.
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• ASSO INFANZIA - per sensibilizzare i più piccoli al primo soccorso e all’aiuto dell’altro nel bisogno attraverso una storia
in valigia;
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ANNOTAZIONI
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Via dello Steccuto, 38/40 - 50141 Firenze
Tel. 055.3261601-602
www.misericordietoscana.it

