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ATTIVITA LTJDICO-RICREATIVE DI EDUCAZIONE NON FOR}IALE E ATTIVITA
SPE.RI}IENTALI DI EDTICAZIONE ALL'APERTO *OTITDOOR EDUCATIOI'i'' PER
BANIBINI E ADOLESCEI'{TI DI ETA 3-17 ANNI - Centri estivi e Campi estivi

CENTRI ESTIVI
Per le attivite dei centri estivi si rimanda alle indicazioni relative ai servizi per l'infanzia e

l'adolescenza di cui all'Ordinanza n. 255 del l0 maggio 2020 e si richiamano le indicazioni e le
raccomandazioni contenute nell'allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020.
CAMPI ESTIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi dedicati ad rnfanzia e adolescenza che prevedono il
pernottamento di bambini e/o operatori presso il servizio stesso (es. campi scout, campi estivi,

.etc.). Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di

prevenzione da adottare, con particolare attenzioni alle aree comuni dedicate anche al

pernottamento. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
r Come previsto per tutti i servizi dedicati all'infanzia e adolescenza, si ribadisce l'importanza dt

sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle

regole di gestione dei servizi frnalizzate al contrasto della diffusione del virus. [n considerazione

della tipologia di attivitlr, compatibilmente con l'eti e con il grado di autonomia dei minori, devono

essere adeguatamente informati e sensibllizzati gli stessi al rispetto delle raccomandazionl igienico-

comportamentali.
r Favorire, al momento dell'accompagnamento dei minori prima della partenza, un'organizzazione

che evita gli assembramenti di genitori e accompagnatori. Al momento della consegna del minore,

dovrir ".i"." rilevata la temperatura corporea: in caso di febbre T>37,5 oC del

genitore/accompagnatore il minore non potrd partire, cosi come in presenza di eventuale

iintomatologia febbrile o respiratorio del minore o di un membro del nucleo familiare (tale ultimo

aspetto rimanda alla responsabiliti individuale dei genitori e rientra nell'accordo di cui sopra).

I Prevedere, anche in questi contesti, la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti

gli operatori e bambini. In caso di T>37.5 "C il soggetto dovrlr essere isolato rispetto agli altri

Uu*Uini e personale, assistere il malato utilizzando idonei dispositivi di protezione, attivandosi per

una valutazione medica e il rientro presso il proprio domicilio in accordo con il genitori'

r Prevedere, come previsto per tutti i servizi per infanzia e adolescerza,la composizione dei guppi

di bambini il pii possibile stabile nel tempo, evitando attivitir di intersezione tra guppi diversi,

mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Il rapporto tra

personale e minori d 1o stesso indicato per i servizi per l'infanzia e adolescenza.

. L. *.. comuni, dove possibile, devono essere iorganizzate per favorire il rispetto della distanza

interpersonale raccomandata. E' necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale Linee guida
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)O ,nirr.u in particolare negli ambienti chiusi, e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno

delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita delle aree comuni' Si

suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad

es"mpio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.),

responsabilizzando e coinvolgendo bambini eragazzi compatibilmente alla loro etlr e al grado di

autonomia.
r L'organizzazione delle camere deve consentire il rispetto della distanza interpersonale in

particolare garantendo una distanza di almeno 1,5 m tra i letti (o I m fino a 11 anni di eti). I letti e

la relativa biancheria deve essere ad uso singolo.

r Le camerate per il pernottamento non possono prevedere un numero di bambini superiore a quello

previsto dalla compo.irion" dei gruppi siessi e ron pot.oro essere condivise da gruppi diversi. 
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I Per quanto riguarda i bagni, ad uso collettivo, si raccomanda di prevedere un'organizzazione
anche su turni in base agli spazi, che eviti gli assembramenti ed in particolare l'intersezione tra

sruppi diversi. 
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