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Centro di Educazione Ambientale Sergio Romagnoli

PROGETTO CENTRO ESTIVO IN NATURA A RIPA BIANCA – ANNO 2020
a) Calendario di apertura e dell’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi
di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la
predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle
attività programmate.
Il Centro estivo sarà organizzato con una frequenza settimanale da parte del bambino/a, dal lunedì
al venerdì. Le settimane di attività del centro estivo andranno dal 15 al 19 giugno, dal 22 al 26
giugno, dal 29 giugno al 3 luglio e dal 6 al 10 luglio. Saranno organizzati 3 gruppi indipendenti con
ingressi ed uscite scaglionate. È previsto un tempo antecedente ed uno successivo per la
sistemazione e la pulizia degli ambienti.
L'ingresso della Riserva si presta bene all'accoglienza in sicurezza in quanto sono presenti due
cancelli a distanza di 50 metri. Al primo cancello i genitori lasceranno l'auto ed entreranno a piedi.
Al secondo cancello, dove è presente un piazzale di 400 metri quadri, saranno delimitate delle aree
di attesa per genitore e figlio in modo da evitare assembramenti. Ogni giorno all’ingresso verrà
misurata la febbre del bambino tramite termoscanner, registrati gli accessi ed eseguite tutte le
procedure previste dall’art.5 del regolamento dei centri estivi (modalità d’ingresso al servizio).
All’ingresso è presente un gel igienizzante messo a disposizione dall’ente gestore.
Nel seguente schema si evidenziano gli orari di ingresso e di uscita dei 3 gruppi e gli orari dedicati
al riordino e pulizie.

GRUPPO

INGRESSO
USCITA
PULIZIE
PREPARAZIONE
RIORDINO

GRUPPO 3
MEZZA GIORNATA
(12/14 anni per le
prime due settimane)
(6/11 anni per le
restanti settimane)

GRUPPO 1
GIORNATA INTERA
(6/11 anni)

GRUPPO 2
GIARNATA INTERA
(6/11 anni)

dalle 08.00 alle 08.15
dalle 15.45 alle 16.00

dalle 08.40 alle 08.55
dalle 16.25 alle 16.40

dalle 08.20 alle 08.35
dalle 12.45 alle 13.00

dalle 07.30 alle 07.50
dalle 16.00 alle 16.50

dalle 08.10 alle 08.30
dalle 16.40 alle 17.30

dalle 07.50 alle 08.10
dalle 13.00 alle 13.50

b) Descrizione di numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un
rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico.
I due gruppi della fascia di età 6-11 anni saranno formati da 7 bambini ed un educatore secondo
quanto previsto dalla norma. Per il gruppo della fascia di età 12-14 è invece previsto il rapporto 1°
10; ne discende che nell’area saranno presenti un massimo di 24 bambini per le prime due
settimane e 21 per le seconde due settimane, infatti, nelle prime due settimane di campo saranno
attivi due gruppi che effettuano giornata intera con bambini 6/11 anni, ed un gruppo che effettua
mezza giornata con ragazzi 12/14 anni mentre nelle ultime due settimane di campo tutti e tre i
gruppi saranno composti da bambini 6/11 anni con due gruppi per l’intera giornata ed uno di

mezza giornata. I gruppi saranno organizzati in base all’omogeneità di età, alla preferenza dei
genitori dell’orario d’ingresso e di uscita, alle priorità stabilite dalla norma e favorendo la presenza
sia di maschi che di femmine all’interno dello stesso gruppo.
c) Ambienti e spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una
piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le
aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di
riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne
preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità,
distanziamento fisico.
Il Centro Estivo si svolge nell’area di proprietà del Comune di Jesi denominata Area Didattico
Naturalistica Sergio Romagnoli. L’area Didattica, che ha una superficie di circa 18 ettari è il cuore
naturalistico e operativo della Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi e del Centro di
Educazione Ambientale Sergio Romagnoli in gestione alla WWF Oasi tramite convenzione.
Per le finalità del Centro estivo, in considerazione della necessità di tenere disgiunti i tre gruppi
previsti, sono stati individuati, nei pressi del Centro Visite della Riserva, altrettanti spazi sia esterni
che interni funzionali allo stazionamento dei gruppi per le attività didattiche, laboratoriali,
organizzative, logistiche e per il consumo dei pasti al sacco. Gli spazi interni ed esterni o sono
adiacenti oppure consentono lo spostamento tra essi garantendo la separazione dei gruppi. In
zona centrale rispetto a questi spazi sono ubicati i servizi igienici. (CARTA N. 1)
I vari gruppi implementeranno attività anche nelle altre aree didattiche e naturali esterne presenti
in Riserva, dove potranno svolgere, in piena sicurezza, in ragione dei grandi spazi a disposizione,
quelle attività didattiche e di osservazione dei fenomeni naturali caratterizzanti e peculiari del
Centro Estivo a Ripa Bianca. (CARTA N. 2)
d) Tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima,
mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si
svolgono dall’inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i momenti in cui è
previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei
materiali
Il centro estivo è gestito dal Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) “Sergio Romagnoli” che cura
le attività di educazione ed informazione ambientale della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi.
L’operato del C.E.A., la cui titolarità è del Comune di Jesi, si caratterizza da sempre per la presenza
di attività esperienziali basate sui principi dell'outdoor education, che costituiscono l’identità
educativa dei centri estivi organizzati negli anni passati. I centri estivi del C.E.A. si sono sempre
rivolti a gruppi poco numerosi anche prima dell'emergenza coronavirus, per fornire un servizio di
qualità, sia dal punto di vista educativo che didattico. Le attività estive (centri estivi e visite
guidate) sono svolte dal 2011 danno la possibilità ai bambini di immergersi completamente negli
ambienti dell’area protetta, affrontando i temi riguardanti la natura, la sua tutela e le dinamiche
che avvengono all'interno degli ecosistemi. Tutte le attività sono svolte all'aria aperta negli
ambienti naturali offerti dalla Riserva. In caso di maltempo le attività vengono svolte nei locali
interni del Centro di Educazione Ambientale. Il C.E.A., attraverso un approccio partecipato,
valorizza l’apprendimento dall’esperienza diretta, affiancando sempre la dimensione
emotivo/affettiva a quella cognitiva, favorendo rapporti positivi con l’ambiente e la natura; Un
approccio positivo con la natura è un primo passo verso un atteggiamento responsabile verso le
forme viventi e l’ambiente naturale. La Natura assume un importantissimo ruolo in termini di
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contesto accogliente e stimolante propedeutico al favorire processi esperienziali e formativi, di
valorizzazione e rispetto del sé e dell’altro.
I centri estivi del 2020 adotteranno solo attività, esplorazioni, giochi e laboratori manuali che
permettano il distanziamento fisico tra i bambini. Ogni gruppo avrà dei tavoli a disposizione per le
attività laboratoriali e dei tavoli per merenda/pranzo dove saranno segnalati mediante nastro
adesivo le aree che il bambino può' utilizzare. Alle famiglie sarà chiesto di dotare i bambini di uno
zaino con un cambio completo, un astuccio contenete i materiali per il disegno, una borraccia, e
possibilmente un binocolo e una lente d'ingrandimento in modo che non ci sia scambio di materiali
tra bambini. Il Centro di Educazione Ambientale fornirà solo materiali che saranno utilizzati poi in
maniera esclusiva dai bambini come ad esempio fogli, cartoncini, argilla, ecc.. Ogni bambino avrà
un'area a suo uso esclusivo dove riporre il proprio materiale. Tutte le aree e i luoghi saranno
debitamente segnalati da una cartellonistica dedicata.
I giorni del centro estivo saranno caratterizzati con un tema quotidiano dal quale deriveranno tutte
le attività giornaliere. Le tematiche quotidiane saranno sfalsate e differenziate per ogni gruppo. La
prima giornata sarà caratterizzata da un tempo dedicato ad evidenziare le regole del campo e,
oltre alle regole adottate ogni anno, saranno aggiunte quest'anno anche quelle dedicate alla
sicurezza sanitaria. Le regole si condividono e si discutono con i bambini in modo da renderli
partecipi e responsabili di queste. Alla fine di ogni attività ci sarà un tempo dedicato al lavaggio
mani come routine giornaliera, in aggiunta al loro lavaggio ogni qualvolta sia renda necessario. I
bambini si laveranno le mani con acqua e sapone e utilizzeranno i lavandini uno alla volta. I gruppi
si alterneranno nell’uso del bagno, nelle pause dedicate. In generale, come si evince dalla tabella
che segue, i gruppi si alterneranno sia nelle attività, che nell’uso degli spazi costituiti solamente dai
bagni (N. 2) dai lavandini (N. 3) e dalle fontanelle (N. 3).
Gli spazi ed i servizi saranno igienizzati e/o sanificati secondo quanto previsto nell’art. 5 (pulizia e
sanificazione) del regolamento dei centri estivi dell’ASP. In linea generale precisiamo che
l’igienizzazione/sanificazione avverrà almeno due volte al giorno che ai servizi igienici saranno
sanificati dopo ogni utilizzo da parte dei bambini. Ed i bambini saranno sempre accompagnati da
un operatore aggiuntivo per consentire agli educatori di riferimento dei gruppi di rimanere con gli
stessi.
Nel caso fosse necessario dover avvicinare i bambini ad una distanza inferiore a quella di sicurezza
(es. per mettere un cerotto, ecc.) Sia i bambini che gli educatori indosseranno i DPI personali.
I centri estivi a Ripa Bianca prevedono quasi esclusivamente attività all’aperto. I luoghi al chiuso
vengono utilizzati in linea generale per la sistemazione dei materiali, degli zaini e degli indumenti
dei bambini ed eventualmente nel caso sia necessario ripararsi dal troppo caldo o dalla pioggia
forte. In ogni caso, l’utilizzo di spazi chiusi avverrà prevedendo anche un adeguata areazione degli
stessi in base alla normativa vigente.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ORARI E DELLE ATTIVITA’
COLORE ARANCIONE: attività di routine e igiene personale
COLORE VERDE: attività di pulizia degli spazi svolta da un operatore in assenza dei bambini
COLORE GIALLO: attività esplorative/didattiche/laboratoriali
N.B: gli orari potrebbero subire piccole variazioni, ma non verrà in ogni caso modificata la scaletta
delle attività didattiche e di routine.
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GRUPPO
1
07.30 –
07.50
08.00 –
08.15

8.20 –
8.35
8.35 –
10.00
10.00 –
10.30
10.30 –
11.00

10.30 –
12.15

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
IL BOSCO
IL FIUME
IL LAGO
L'AGRICOLTURA
IL FIUME
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
quotidiana
quotidiana
quotidiana
quotidiana
quotidiana
INGRESSO al
INGRESSO al
INGRESSO al
INGRESSO al
INGRESSO al
cancello e
cancello e
cancello e
cancello e
cancello e
verifica stato
verifica stato
verifica stato
verifica stato di
verifica stato
di salute con
di salute con
di salute con
salute con
di salute con
termoscanner termoscanner termoscanner
termoscanner
termoscanner
arrivo alla sede arrivo alla sede arrivo alla sede arrivo alla sede arrivo alla sede
del CEA e
del CEA e
del CEA e
del CEA e
del CEA e
lavaggio mani lavaggio mani lavaggio mani
lavaggio mani
lavaggio mani
attività
attività
attività
attività
attività
esplorativa
esplorativa
esplorativa
esplorativa
esplorativa
dell'ambiente dell'ambiente dell'ambiente
dell'ambiente
dell'ambiente
lavaggio mani lavaggio mani lavaggio mani
lavaggio mani
lavaggio mani
e merenda
e merenda
e merenda
e merenda
e merenda
riordino,
riordino,
riordino,
riordino,
riordino,
pulizia e
pulizia e
pulizia e
pulizia e
pulizia e
igienizzazione/ igienizzazione/ igienizzazione/ igienizzazione/s igienizzazione/
sanificazione
sanificazione
sanificazione
anificazione
sanificazione
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
approfond. e
approfond. e
approfond. e
approfond. e
approfond. e
giochi a tema
giochi a tema
giochi a tema
giochi a tema
giochi a tema

12.15 –
12.30
12.30 –
14.00

lavaggio mani

lavaggio mani

lavaggio mani

lavaggio mani

lavaggio mani

pranzo al
sacco

pranzo al
sacco

pranzo al
sacco

pranzo
al sacco

pranzo al
sacco

14.00 –
14.15
14.15 –
15.30

lavaggio mani

lavaggio mani

lavaggio mani

lavaggio mani

lavaggio mani

attività
laboratoriale/
manuale
lavaggio mani

attività
laboratoriale/
manuale
lavaggio mani

attività
laboratoriale/
manuale
lavaggio mani

attività
laboratoriale/
manuale
lavaggio mani

attività
laboratoriale/
manuale
lavaggio mani

arrivo
all'ingresso e
USCITA
riordino,
pulizia e
igienizzazione/
sanificazione
spazi e bagni

arrivo
all'ingresso e
USCITA
riordino,
pulizia e
igienizzazione/
sanificazione
spazi e bagni

arrivo
all'ingresso e
USCITA
riordino,
pulizia e
igienizzazione/
sanificazione
spazi e bagni

arrivo
all'ingresso e
USCITA
riordino, pulizia
e
igienizzazione/s
anificazione
spazi e bagni

arrivo
all'ingresso e
USCITA
riordino,
pulizia e
igienizzazione/
sanificazione
spazi e bagni

15.30 –
15.45
15.45 –
16.00
16.15 –
17.00
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GRUPPO
2
8.10 –
8.30
8.40 –
8.55

9.00 –
9.15
9.15 –
10.30
10.30 –
11.00
11.00 –
11.30

11.00 –
12.30
12.30 –
12.45
12.45 –
14.00
14.00 –
14.15
14.15 –
16.10
16.10 –
16.25
16.25 –
16.40
16.40 –
17.15
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LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
IL LAGO
L’AGRICOLTURA
IL FIUME
IL FIUME
IL BOSCO
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
quotidiana
quotidiana
quotidiana
quotidiana
quotidiana
INGRESSO al
INGRESSO al
INGRESSO al
INGRESSO al
INGRESSO al
cancello e
cancello e
cancello e
cancello e
cancello e
verifica stato
verifica stato di verifica stato di
verifica stato
verifica stato
di salute con
salute con
salute con
di salute con
di salute con
termoscanner
termoscanner
termoscanner
termoscanner termoscanner
arrivo alla sede arrivo alla sede
arrivo alla sede arrivo alla sede arrivo alla sede
del CEA e
del CEA e
del CEA e
del CEA e
del CEA e
lavaggio mani
lavaggio mani
lavaggio mani
lavaggio mani lavaggio mani
attività
attività
attività
attività
attività
esplorativa
esplorativa
esplorativa
esplorativa
esplorativa
dell'ambiente
dell'ambiente
dell'ambiente
dell'ambiente dell'ambiente
lavaggio mani
lavaggio mani
lavaggio mani
lavaggio mani lavaggio mani
e merenda
e merenda
e merenda
e merenda
e merenda
riordino,
riordino,
riordino, pulizia
riordino,
riordino,
pulizia e
pulizia e
e
pulizia e
pulizia e
igienizzazione/ igienizzazione/s igienizzazione/s igienizzazione/ igienizzazione/
sanificazione
anificazione
anificazione
sanificazione
sanificazione
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
approfondime approfondiment approfondiment approfondime approfondime
nto e giochi a
o e giochi a
o e giochi a
nto e giochi a
nto e giochi a
tema
tema
tema
tema
tema
lavaggio mani
lavaggio mani
lavaggio mani
lavaggio mani lavaggio mani
pranzo
al sacco
lavaggio mani

pranzo
al sacco
lavaggio mani

pranzo
al sacco
lavaggio mani

pranzo
al sacco
lavaggio mani

pranzo
al sacco
lavaggio mani

attività
laboratoriale/
manuale
lavaggio mani

attività
laboratoriale/
manuale
lavaggio mani

attività
laboratoriale/
manuale
lavaggio mani

attività
laboratoriale/
manuale
lavaggio mani

attività
laboratoriale/
manuale
lavaggio mani

arrivo
all'ingresso e
USCITA
riordino,
pulizia e
igienizzazione/
sanificazione
spazi e bagni

arrivo
all'ingresso e
uscita
riordino, pulizia
e
igienizzazione/s
anificazione
spazi e bagni

arrivo
all'ingresso e
uscita
riordino, pulizia
e
igienizzazione/s
anificazione
spazi e bagni

arrivo
all'ingresso e
uscita
riordino,
pulizia e
igienizzazione/
sanificazione
spazi e bagni

arrivo
all'ingresso e
uscita
riordino,
pulizia e
igienizzazione/
sanificazione
spazi e bagni

GRUPPO
3
7.40 –
8.10
8.20 –
8.35

8.35 –
9.00
9.00 –
11.00
11.00 –
11.30
11.30 –
12.00

11.30 –
12.45
12.45 –
13.00
13.00 –
13.45

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
IL FIUME
IL BOSCO
L’AGRICOLTURA
IL FIUME
IL LAGO
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
quotidiana
quotidiana
quotidiana
quotidiana
quotidiana
INGRESSO al
INGRESSO al
INGRESSO al
INGRESSO al
INGRESSO al
cancello e
cancello e
cancello e
cancello e
cancello e
verifica stato
verifica stato
verifica stato di
verifica stato
verifica stato
di salute con
di salute con
salute con
di salute con
di salute con
termoscanner termoscanner
termoscanner
termoscanner termoscanner
arrivo alla sede arrivo alla sede arrivo alla sede arrivo alla sede arrivo alla sede
del CEA e
del CEA e
del CEA e
del CEA e
del CEA e
lavaggio mani lavaggio mani
lavaggio mani
lavaggio mani lavaggio mani
attività
attività
attività
attività
attività
esplorativa
esplorativa
esplorativa
esplorativa
esplorativa
dell'ambiente dell'ambiente
dell'ambiente
dell'ambiente dell'ambiente
lavaggio mani lavaggio mani lavaggio mani e lavaggio mani lavaggio mani
e merenda
e merenda
merenda
e merenda
e merenda
riordino,
riordino,
riordino, pulizia
riordino,
riordino,
pulizia e
pulizia e
e
pulizia e
pulizia e
igienizzazione/ igienizzazione/ igienizzazione/ igienizzazione/ igienizzazione/
sanificazione
sanificazione
sanificazione
sanificazione
sanificazione
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
attività
attività
attività
attività
attività
laboratoriale/ laboratoriale/
laboratoriale/
laboratoriale/ laboratoriale/
manuale
manuale
manuale
manuale
manuale
lavaggio mani lavaggio mani lavaggio mani e lavaggio mani lavaggio mani
e merenda
e merenda
merenda
e merenda
e merenda
riordino,
riordino,
riordino, pulizia
riordino,
riordino,
pulizia e
pulizia e
e
pulizia e
pulizia e
igienizzazione/ igienizzazione/ igienizzazione/s igienizzazione/ igienizzazione/
sanificazione
sanificazione
anificazione
sanificazione
sanificazione
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni
spazi e bagni

e) Elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo
con il numero di bambini e adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
Il Centro di Educazione Ambientale si avvale di personale competente e con esperienza nel campo
naturalistico e del' outdoor education. Il personale sarà informato e formato attraverso delle
riunioni e una formazione ad hoc di 2 ore su tutte le procedure anti-covid. Il personale sarà altresì
dotato di DPI e dovrà attenersi scrupolosamente ad un protocollo giornaliero di sicurezza (vedi
punto h). I bambini saranno sorvegliati in maniera costante.
I due gruppi che svolgono la giornata intera saranno seguiti entrambi da due educatori ciascuno
che si alterneranno in un turno mattutino ed uno pomeridiano con una fascia di compresenza
6

durante la pausa pranzo. Il gruppo che effettua solo mezza giornata sarà seguito da un solo
educatore.
Gli educatori coinvolti saranno quindi in numero di 5 ai quali si aggiungono una figura
professionale che avrà funzione di coordinamento e organizzazione e una figura di supporto che si
occuperà, della pulizia, dell'accompagnamento dei bambini in bagno (e della successiva pulizia
dello stesso), della sorveglianza del gruppo nel caso l’educatore debba momentaneamente
assentarsi e della gestione di qualsiasi imprevisto in modo che l'educatore possa svolgere in
maniera continuativa le attività di educazione e la sorveglianza del gruppo.
Figure professionali
EDUCATORI
COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE
SORVEGLIANZA, PULIZIA E GESTIONE IMPREVISTI

N. persone
5
1
1

f) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini e adolescenti con
disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le
modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare.
Nel caso ci sia la richiesta di iscrizione da parte di bambini con certificazione di disabilità ai sensi
della legge 104/92, si contatterà la famiglia e la si informerà che, poiché la normativa prevede in
tali casi l’obbligo della presenza di un educatore aggiuntivo, in maniera che il rapporto tra
educatore e bambino disabile sia di 1 a 1, sarà necessario che la famiglia effettui esplicita richiesta
all’ASP Ambito 9 o al Comune di riferimento, al fine di richiedere la presenza per tutte le ore di
frequentazione del campo di un educatore specializzato per l’assistenza individualizzata. Verranno
presi contatti con l’educatore assegnato e di concerto con lo stesso verrà predisposto un
programma settimanale che potrebbe prevedere all’occorrenza attività ed orari diversificati e
personalizzati, ma comunque coerenti ed integrati con quelli del gruppo. Se necessario verranno
presi, altresì contati con i servizi sociosanitari di riferimento.
È auspicabile che la copertura delle ore di attività educativa individualizzata per i soggetti disabili
nell’ambito del campo estivo rimangano in capo all’ente pubblico, almeno entro certi limiti, pena il
rischio di insostenibilità economica del Campo estivo stesso, anche in considerazione
dell’impossibilità per il soggetto organizzatore di modificare ex post il costo di partecipazione o il
rapporto educatore/utenti stabilito dalla norma. Resta inteso che questo soggetto organizzatore
sarà in ogni caso disponibile ad un confronto con l’ente di riferimento.
g) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei
bambini e adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita
l’accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto
distanziamento fisico;
I bambini dovranno raggiungere la sede del Centro estivo con mezzo proprio.
h) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato,
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti
autorità sanitarie locali;
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Il personale dovrà autocertificare la propria condizione di salute e nello specifico di:
• non aver manifestato sintomi influenzali quali febbre oltre 37.5 e affezioni alle vie
respiratorie negli ultimi 14 giorni;
• non essere stato in contatto stretto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14
giorni;
• non essere sottoposto alla misura della quarantena;
• non essere risultato positivo al COVID-19.
• Sarà effettuato, quotidianamente al personale, il rilevamento e la registrazione della
temperatura.
• In caso di assenza di uno degli educatori, è previsto che la figura del supplente sarà svolta
da uno degli altri educatori del team poiché il numero degli stessi (5 educatori) è superiore
a quello richiesto (3 gruppi).
• Ogni educatore indosserà una maglia distintiva ed un cartellino identificativo.

i) l’elenco dei bambini e adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro
condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo
con le competenti autorità sanitarie locali
I genitori iscriveranno i loro figli attraverso un sistema di prenotazione on line. All’iscrizione la
famiglia dovrà autocertificare che:
• nessuno del nucleo familiare ha manifestato sintomi influenzali quali febbre oltre
37.5 e affezioni alle vie respiratorie negli ultimi 14 giorni;
• nessuno nel nucleo familiare è stato in contatto stretto con persone positive al
Covid-19 negli ultimi 14 giorni;
• nessuno nel nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena;
• nessuno nel nucleo familiare è risultato positivo al COVID-19.
• La riammissione del bambino al campo, dopo un periodo di assenza per malattia, è
possibile solo dietro presentazione di certificato medico.
Nel caso in cui le domande siano superiori alla ricettività prevista e nel caso non sia possibile
accogliere tutta la domanda espressa, sarà redatta una graduatoria di accesso che terrà conto dei
seguenti criteri di priorità:
i) la certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92;
ii) l’autocertificazione circa il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei
genitori, o di chi ne fa le veci.
iii) la documentata fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino/adolescente.
Oltre a questi criteri già stabiliti dalla norma avranno priorità:
iv) figli del personale in servizio presso il Centro Estivo a seguito della difficoltà del loro
accudimento a casa.
v) L’ordine cronologico di iscrizione online.
GESTIONE DEL CASO SINTOMATICO:
• Se il bambino che arriva al Campo, risulta avere una temperatura superiore ai 37,5 sarà
richiesto alla famiglia di riportarlo a casa.
• Se invece il bambino dovesse sentirsi male durante l’orario di permanenza al campo si
adotterà la seguente procedura: Il bambino sarà momentaneamente allontanato dal
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gruppo ed affidato alla persona si supporto prevista dall’organizzazione. Sarà misurata la
temperatura, dopo di che se la temperatura dovesse superare i 37,5 gradi verrà chiamata la
famiglia ed affidato a loro.
j) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al
controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la
loro relativa pulizia approfondita periodica;
Gli spazi utilizzati saranno riordinati e le superfici igienizzate a conclusione di ogni attività. A fine
giornata, senza la presenza dei bambini, gli spazi e le superfici saranno sanificate e l’ambiente reso
salubre mediante le attività di pulizia, di detergenza prima e successiva disinfezione a norma di
legge, secondo il regolamento art. 5, punto H).
k) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che
accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;
L’ingresso nell’Area Didattica Sergio Romagnoli non sarà consentito ai genitori salvo gravi ed
urgenti motivi, tantomeno, quindi alle aree destinate alle attività dei bambini che rappresentano
solo una parte di tutta l’Area Didattica. In generale, la Riserva potrebbe essere frequentata, in
concomitanza con lo svolgersi dei campi da altro personale in servizio dell’Area protetta, dal
personale volontario del Centro Territoriale di Pronto Intervento e Recupero Animali Selvatici e da
qualche altro frequentatore occasionale (ditte, gestori degli orti). In tutti i casi, tali figure non
potranno mai accedere agli spazi di stazionamento interni ed esterni, previsti per i bambini (vedi
carta n. 1) e, per quanto riguarda le altre aree didattiche, si avrà cura di evitare qualsiasi tipo di
vicinanza.
Sarà altresì previsto, per tutto il periodo di durata dei campi, un registro di tutte le persone che
entrano nell’Area Didattica Sergio Romagnoli.
l) Quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.
Le merende e i pasti saranno al sacco e forniti dalla famiglia per limitare ulteriormente possibili
problematiche sanitarie e al fine di evitare l’utilizzo di stoviglie usa e getta prescritto dalla norma
regolamentare. Saranno consumati di regola nelle aree esterne di stazionamento o, all’occorrenza,
nei relativi locali al chiuso.
Si provvederà alla raccolta differenziata.
Durante la pausa pranzo, la sorveglianza dei bambini viene raddoppiata prevedendo la
compresenza di due educatori.
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