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OPUSCOLO INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE 

L’informazione è stata realizzata facendo riferimento al DPCM 11 giugno allegato 8 e 
ordinanza Regione Lombardia N. 566 del 12/06/2020. 

I DESTINATARI DELLA PROPOSTA ESTIVA: 

Bambini e ragazzi dai 6 anni compiuti (entro il 6.07.2020) ai 16 anni non compiuti (entro il 
6.07.2020), residenti ad Adrara San Rocco o iscritti alla Scuola Primaria di Adrara San 
Rocco. Altre richieste verranno accolte sulla base della disponibilità dei posti rimanenti. 

LA SEDE: 
 
Centro Sportivo Comunale 
 
GLI ORARI: 
 
da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18 
 
IL PERIODO: 
 
dal 6 luglio al 31 luglio 
 
INGRESSO E USCITA: 

Il personale e i genitori e accompagnatori sono invitati all'auto-monitoraggio delle 
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare. 

Il protocollo di accoglienza prevede la seguente procedura: 

� L’ingresso (triage) avviene presso il cortile della Scuola Materna (via Cappelli 5) 
dove un operatore misura la temperatura corporea a tutti gli operatori, ai minori, ai 
genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C non sarà 
consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della 
necessità di contattare il proprio medico curante. 

� Protocollo per la prima accoglienza : i genitori tramite apposito modulo (che vi verrà 
consegnato quando consegnerete i moduli per l’iscrizione) devono autocertificare lo 
stato di buona salute del proprio figlio. 

� Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso: i genitori 
tramite apposito modulo (che vi verrà consegnato giorno per giorno) devono 
autocertificare tutti i giorni lo stato di buona salute del proprio figlio. 

ACCESSO AL SERVIZIO ESTIVO: 

� I bambini e i ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore o 
accompagnatore delegato o congiunto (in ogni caso, deve essere un maggiorenne) 
sino al triage obbligatoriamente. Al termine delle attività pomeridiane il ragazzo 
dovrà essere ritirato dal genitore o accompagnatore delegato o congiunto presso il 
Centro Sportivo Comunale (seguendo l’orario specifico del gruppo al quale è 
associato il bambino o adolescente). 
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� A tutela della sua salute è preferibile che l’accompagnatore o congiunto abbia 
un’età inferiore ai 60 anni. 

� È preferibile che l’accompagnatore sia sempre la stessa persona. 
� L’accesso alla struttura sarà organizzato su turni per evitare assembramenti di 

genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa, i turni verranno 
comunicati tramite comunicazione via mail o messaggio dopo la costituzione dei 
piccoli gruppi. In ogni caso è possibile attendere il proprio turno lungo via Cappelli e 
presso il cortile della Scuola Elementare, rispettando la distanza di sicurezza di 1,5 
metri. 

� Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti saranno giornalmente annotate 
in un apposito registro per favorire le attività di tracciamento di un eventuale 
contagio da parte delle autorità competenti. 

� All’ingresso sia il bambino che il genitore o accompagnatore dovrà igienizzare le 
mani con Gel idroalcolico. 

� Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito 
dalla struttura, prima di essere riconsegnato all’accompagnatore.  

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

La composizione dei gruppi di bambini deve essere stabile nel tempo e non saranno 
presenti attività di intersezione tra gruppi diversi. L’educatore e il volontario del gruppo 
resteranno stabili nel tempo.  

La programmazione e la pianificazione delle attività dovrà consentire il mantenimento di 
gruppi fissi di partecipanti/personale. I gruppi saranno costituiti dal coordinatore del 
servizio tenendo come unica indicazione per la costituzione la continuità nel tempo e il 
rapporto numerico. Eventuali richieste di preferenze di abbinamento tra bambini saranno 
tenute in considerazione compatibilmente con i posti disponibili nei singoli gruppi. 

Gli educatori lavoreranno in piccoli gruppi suddivisi per fasce d’età dove il rapporto 
numerico da rispettare sarà il seguente: 

� Fascia d’età scuola primaria 1 educatore ogni 7 bambini. 
� Fascia d’età scuola secondaria 1 educatore ogni 10 ragazzi. 

I volontari saranno un importante supporto all’attività organizzativa dei gruppi e 
dell’esperienza. 

MISURE DI PREVENZIONE 

Tra le misure di prevenzione da applicare quelle che riguardano direttamente i bambini  e 
che verranno promosse con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro 
grado di autonomia e consapevolezza sono: 

� la mascherina chirurgica di protezione  
� lavaggio frequente delle mani 
� distanziamento di almeno 1m 
� non scambio di oggetti/giochi 
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RAPPORTO CON LE FAMIGLIE: 

La famiglia ha un ruolo fondamentale nell’esperienza che ci accingiamo a vivere. 

Non solo ha la responsabilità di leggere, comprendere e firmare la parte di 
documentazione che quest’anno più che mai è corposa, ma soprattutto ha la 
responsabilità di accompagnare in modo accogliente e compartecipato il proprio 
bambino/adolescente in un tempo e in una esperienza del tutto inediti che ci auguriamo 
porti divertimento e spensieratezza, ma che potrebbe portare anche qualche frustrazione. 

La Cooperativa e le famiglie sottoscriveranno un patto di CORRESPONSABILITÀ per il 
rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus. 

MANIFESTAZIONE SINTOMI DA INFEZIONE DA COVID 
 
Qualora durante la frequenza al centro i minori, gli accompagnatori o gli operatori 
dovessero manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, 
congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso. L’ente gestore informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso 
comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute 
territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla 
persona interessata (cioè sia al bambino/ragazzo che ai suoi componenti familiari).  

a) Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere riammesso al centro estivo 
fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti. A 
seguito delle indicazioni che verranno fornite dall’Agenzia di Tutela della Salute sul 
come trattare il gruppo di appartenenza del bambino verrà data tempestiva 
comunicazione alle famiglie. Potrebbe accadere che l’ATS decida che l’intero 
gruppo di appartenenza del bambino venga sospeso. 

b) Nel caso invece in cui il soggetto, nonostante in sintomi, risultasse negativo (per 
esempio, nel caso in cui i sintomi fossero stati dovuti ad un colpo di sole o piccolo 
malessere), potrà essere riammesso al servizio estivo previa certificazione medica. 

c) In tutti gli altri casi (per esempio, contagi esterni come nel caso di un famigliare di 
un bambino) l’ATS si farà carico di fornire istruzioni specifiche. 

 
 
PROPOSTA 
 
La proposta giornaliera delle attività estive in linea di massima sarà così organizzata: 

• Momento dell’accoglienza 
• Attività laboratoriale-creativa 
• Pausa/merenda 
• Attività di gioco ludico-ricreativa 
• Momento conclusivo di riflessione e saluti 
 

Il programma in ogni settimana potrebbe prevedere anche un’uscita sul territorio (sempre 
in orario pomeridiano). 
 
 
MODALITÀ DI ADESIONE ALLA PROPOSTA ESTIVA: 
 

1) Compilazione online del modulo d’iscrizione sul sito: www.adrarasanrocco.com  
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2) Pagamento delle quota d’iscrizione: tramite bonifico (sul c/c intestato a 
PARROCCHIA DI S.ROCCO IBAN: IT07D0311153470000000001914)  oppure in 
contanti presso gli uffici comunali. 
Si ricorda che i bonus statali per le attività estive non sono esigibili se si paga in 
contanti. In caso di bonifico, la ricevuta va inviata all’email 
adrarasanrocco@gmail.com oppure consegnata in Parrocchia (piazza Giovanni 
XXIII 1) 

3) Lettura, compilazione, firma e consegna in Comune dei seguenti moduli:  
a. Informativa Privacy Covid 19 (modulo A) 
b. Informativa essenziale utenti (modulo B) 
c. Informativa per le famiglie “per terzi” (modulo C) 
d. Patto di corresponsabilità (modulo D) 
e. Autodichiarazione di Manleva (modulo E) 

 
TUTTI i suddetti passaggi devono essere completati entro le ore 24:00 di lunedì 29 giugno 
2020. 
 
 
COSTO 
 
Considerando che i gruppi saranno formati da pochi bambini o ragazzi e che non sono 
possibili variazioni nella composizione dei gruppi, alle famiglie interessate a far partecipare 
i propri figli si chiede di vivere questa esperienza come esperienza comunitaria di un 
mese. Pertanto l’iscrizione è prevista solo per le quattro settimane intere. 
 
La partecipazione all’intero periodo (4 settimane) ha il costo di 100 euro. 
L’iscrizione si riterrà confermata solo dopo aver consegnato la ricevuta che certifica 
l’avvenuto pagamento (alla Parrocchia) e i moduli di cui sopra (al Comune). 
 
Il comune fornisce ai bambini/ragazzi le mascherine. 
 
Resta inteso che il Centro Estivo potrà essere attivato soltanto al raggiungimento di un 
numero adeguati di partecipanti. 
 
 
 


