REGOLE DEL SERVIZIO:
I bambini dovranno avvicinarsi all’area del triage in modo scaglionato ogni 5 minuti, qual ora un
genitore arrivasse in anticipo dovrà aspettare il suo turno lontano dall’area del triage ed evitare
assemblamenti.
L’accesso al servizio avverrà nel seguente modo:
1) Igienizzazione mani da parte del bambino e dell’accompagnatore;
2) Consegna all’operatore dell’autocertificazione sullo stato di salute scaricabile dal sito
dell’Unione dei Comuni Montani Colline Metallifere;
3) l’operatore rileverà la temperatura corporea con termometro ad infrarossi se la
temperatura sarà uguale o superiore a 37,5 il bambino non potrà accedere al servizio.
Conclusa la procedura il bambino potrà accedere al servizio.
L’uscita è prevista dalle 12.30 fino alle ore 12.50. I genitori dovranno accedere all’area triage uno
alla volta.
Al termine del servizio, in caso di assenza dei genitori, potranno essere delegate altre persone al
ritiro del bambino. La delega dovrà essere accompagnata dalla fotocopia del documento di
identità del genitore che dichiara e del delegato;
In caso di assenza superiore a 5 giorni la riammissione al servizio potrà essere accordata solo con
presentazione del certificato medico;
In caso di comunicazioni urgenti contattare il numero 3939739274 (Valentina Del Dottore);
I bambini nella fascia di età dai 6 agli 11 anni dovranno essere dotati di mascherina;
inserire dichiarazione autocertificazione;
Sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità allegato alla domanda di iscrizione e consultabile sul sito
dell’Unione dei Comuni delle Colline metallifere e 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.
COSA PORTARE:
Ecco una lista di materiale necessario per affrontare al meglio la giornata, con particolare riguardo alle
indicazioni per la prevenzione di Covid 19 (DPCM del 17 maggio 2020).
N.B. è importante che, per evitare confusione e scambi, tutto il materiale personale sia ETICHETTATO CON
NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A.
Sulla persona:
• mascherina personale
• cappellino per il sole
• zainetto con l’occorrente ricapitolato di seguito.
Equipaggiamento prevenzione Covid-19 nello zainetto:
• mascherina di riserva in una bustina chiusa
• gel igienizzante mani
• fazzoletti di carta
Come sempre ricordate:
• una borraccia personale (ricordate di scrivere il nome!)
• indossare un abbigliamento comodo e “sporcabile” (dobbiamo essere pronti a tutto)
• scarpe chiuse o sandali (no ciabattine e infradito, camminiamo molto!)
• se è nuvolo o piove portate anche un k-way o giacca a vento (no ombrelli) e vestitevi in modo
adeguato (abbiamo tante alternative per la pioggia ma non tunnel sotterranei per gli
spostamenti…)
• anti-zanzare soprattutto se siete soggetti alle punture (basta anche metterlo la mattina prima di
arrivare)
• merendina.

