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SCOPO

Il presente protocollo di sicurezza anti-contagio viene redatto al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del CAMPO ESTIVO a GAVINANA (Pt) gestito dalla Coop. Vacanze Serene San Miniato
(di seguito Coop.), con riferimento specifico allo scenario di emergenza pandemica sviluppatasi a livello internazionale,
e mitigarne l’impatto sui collaboratori e ragazzi/e che accedono e frequentano la struttura.
Fermo restando che attualmente, in considerazione delle misure di tutela pubblica applicate a livello nazionale,
regionale e comunale, non sia possibile identificare con certezza l’ingresso nei luoghi di lavoro di soggetti asintomatici
positivi (possibile fonte di trasmissione all’interno dei luoghi di lavoro), esso verrà valutato frequentemente allo scopo
di verificarne l’efficacia anche a seguito di nuove conoscenze tecniche e disposizioni legislative o regolamentari.

2.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Coop. assume il presente Protocollo aziendale di regolamentazione, all’interno del CAMPO ESTIVO a GAVINANA
(Pt), quale attuazione del Protocollo nazionale adottato il 26 aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo.
Il presente protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, ha
l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione dell’attività del CAMPO ESTIVO, con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, assicurando alle persone che lavorano
adeguati livelli di protezione.

3.

TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI
3.1. TERMINOLOGIA

Coronavirus (CoV): grande famiglia di virus che possono rendersi responsabili di diverse patologie di entità variabile:
dal comune raffreddore a sindromi respiratorie più serie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle
East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).
I sintomi più comuni includono tosse febbre e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi l'infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave insufficienza renale e persino morte.
Questo ceppo di coronavirus, SARS-CoV-2, è a tutti gli effetti “nuovo” in quanto mai identificato in precedenza
nell’uomo. In particolare, non era mai stato identificato prima della sua segnalazione in Cina, nella città di Wuhan, a
dicembre del 2019. Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato il nome definitivo
della malattia in COVID-19.
3.2. DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni utilizzate all’interno del protocollo:
caso sospetto: una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti
sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
» storia di viaggi o residenza in zone colpite dal virus;
» contatto stretto con un caso confermato di infezione da COVID_19;
» ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID_19.
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caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso un laboratorio di riferimento dell’Istituto
Superiore di Sanità per infezione da COVID_19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
sanificazione: definita come il complesso dei procedimenti atti ad igienizzare (rendere sani) determinati ambienti e
mezzi mediante attività successive di: pulizia e disinfezione. La sanificazione viene di norma svolta tramite le normali
metodologie di pulizia.
pulizia: complesso dei procedimenti atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici,
oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. E’ quindi l’operazione che consente di eliminare lo sporco dalle
superfici, in modo da renderle visibilmente pulite.

4.

RIFERIMENTI NORMATIVI

•

Decreto Legislativo 81/08 e s. m. e i. “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”

•

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 “MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19”

•

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 26 aprile 2020

•

Ordinanza n. 48 del 03 maggio 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro, Regione Toscana

•

Ordinanza n. 61 del 30 maggio 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 nei centri
estivi, Regione Toscana

•

Documenti tecnici Inail sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 – Maggio
2020;

•

• Rapporto ISS COVID-19, n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie
nell’attuale emergenza Covid-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, versione del 15 maggio 2020.

5.

MODALITA’ OPERATIVE

Di seguito, sono riportati gli interventi che la Coop., in funzione delle peculiarità della propria organizzazione, mette in
atto al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli ambienti di lavoro e garantire la salubrità degli
stessi. Per una maggiore fruibilità del documento, la struttura ricalca i punti del Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro del 14 marzo 2020 e ss.ii.

5.1. INFORMAZIONE

L’ambiente di lavoro del CAMPO ESTIVO deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i
comportamenti del personale, dei terzi e dei ragazzi/e presenti, devono uniformarsi alle disposizioni del presente
Protocollo di Sicurezza e delle Autorità. L’informazione preventiva e puntuale di tutti i soggetti che accedono
all’interno del CAMPO ESTIVO è quindi la prima iniziativa di prevenzione da intraprendere.
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GAVINANA

La Coop ha elaborato una specifica informativa, rivolta a chiunque entri all’interno della struttura, circa le disposizioni
delle Autorità e il regolamento anticontagio COVID-19.

Per garantirne la massima diffusione dell’informativa, copia della stessa viene:
•

affissa all’ingresso del CAMPO ESTIVO;

•

affissa nei luoghi maggiormente visibili quali: sala refettorio, sala soggiorno, sala riunioni.

Nessuno potrà entrare nei luoghi del CAMPO ESTIVO se non dopo aver ricevuto e aver preso visione della specifica
informativa. Con l’ingresso nella struttura si attesta di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole
ivi riportate e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi indicate.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso nel CAMPO ESTIVO e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Coop nel fare accesso al CAMPO ESTIVO (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente i Responsabili della Coop della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.

L’informazione verrà aggiornata ogni qualvolta il protocollo aziendale anti-contagio subirà modifiche significative.

5.2. ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO ESTIVO

1° TURNO 9-11 LUGLIO 2020
2° TURNO 12-18 LUGLIO 2020
Calendario di apertura

3° TURNO 19-25 LUGLIO 2020
4° TURNO 26 LUGLIO - 1 AGOSTO 2020
5° TURNO 2 - 6 AGOSTO 2020
6° TURNO 5 - 7 SETTEMBRE 2020
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1° TURNO 9-11 LUGLIO 2020 (Arrivo giovedì ore 15 e partenza sabato mattina)
2° TURNO 12-18 LUGLIO 2020 (Arrivo domenica dopo pranzo e partenza sabato
mattina)
3° TURNO 19-25 LUGLIO 2020 (Arrivo domenica dopo pranzo e partenza sabato
Orario quotidiano di
funzionamento

mattina)
4° TURNO 26 LUGLIO - 1 AGOSTO 2020 (Arrivo domenica dopo pranzo e partenza
sabato mattina)
5° TURNO 2 - 6 AGOSTO 2020 (Arrivo domenica dopo pranzo e partenza sabato
mattina)
6° TURNO 5 - 7 SETTEMBRE 2020 (Arrivo sabato mattina e partenza lunedì mattina)
1° TURNO 9-11 LUGLIO 2020
età 10-11 anni, n° 4 gruppi da n° 7 ciascuno (massimo)
i gruppi saranno distinti per sesso (maschio – femmina) e saranno riconoscibili per
colore (giallo, rosso, verde, blu)
2° TURNO 12-18 LUGLIO 2020
età 12 anni, n° 4 gruppi da n° 10 ciascuno (massimo)
i gruppi saranno distinti per sesso (maschio – femmina) e saranno riconoscibili per
colore (giallo, rosso, verde, blu)
3° TURNO 19-25 LUGLIO 2020
età 13 anni, n° 4 gruppi da n° 10 ciascuno (massimo)
i gruppi saranno distinti per sesso (maschio – femmina) e saranno riconoscibili per

Numero e età dei
bambini/adolescenti accolti

colore (giallo, rosso, verde, blu)
4° TURNO 26 LUGLIO - 1 AGOSTO 2020
età 14 anni, n° 4 gruppi da n° 10 ciascuno (massimo)
i gruppi saranno distinti per sesso (maschio – femmina) e saranno riconoscibili per
colore (giallo, rosso, verde, blu)
5° TURNO 2 - 6 AGOSTO 2020
età 15-17 anni, n° 4 gruppi da n° 10 ciascuno (massimo)
i gruppi saranno distinti per sesso (maschio – femmina) e saranno riconoscibili per
colore (giallo, rosso, verde, blu)
6° TURNO 5 - 7 SETTEMBRE 2020
età >16 anni, n° 4 gruppi da n° 10 ciascuno (massimo)
i gruppi saranno distinti per sesso (maschio – femmina) e saranno riconoscibili per
colore (giallo, rosso, verde, blu)
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1° TURNO età 10-11 ANNI, EDUCATORI: n. 4
2° TURNO età 12 ANNI, EDUCATORI: n. 4
3° TURNO età 13 ANNI, EDUCATORI: n. 4
Rapporto numerico
educatore/bambino previsto

4° TURNO età 14 ANNI, EDUCATORI: n. 4
5° TURNO età 15-17 ANNI, EDUCATORI: n. 4
6° TURNO età >16 ANNI, EDUCATORI: n. 4

N.B. Nel caso di bambini/ ragazzi con disabilità il numero degli educatori aumenterà
in rapporto 1:1
INGRESSO (P.T.): ingresso al piano terra, dove grazie alla presenza di n. 2 porte distinte,
sono individuate, da segnaletica a parete e da indicazioni a terra, i percorsi distinti di
ingresso e di uscita
REFETTORIO 80,64 mq (P.T.): locale destinato alla consumazione dei pasti di: colazione,
pranzo e cena. Per la consumazione il locale viene diviso in due aree, con un numero
sufficiente di tavoli e sedie, ognuna della quali destinata a n. 1 gruppo. Per tutta la
durata del turno, il gruppo utilizzerà sempre la stessa porzione di stanza. I/le ragazzi/e
saranno posizionati/te ad almeno un metro di distanza.
In caso di condizioni meteo avverse, il locale può essere utilizzato per attività ludiche di
n. 1 gruppo.
SOGGIORNO 69,91 mq (P.T.): in caso di condizioni meteo avverse, il locale può essere
utilizzato per attività ludiche di n. 1 gruppo.
Insieme al refettorio è utilizzato come luogo di consumazione dei pasti di: colazione,
Spazi previsti al chiuso

pranzo e cena. Per la consumazione il locale viene diviso in due aree, con un numero
sufficiente di tavoli e sedie, ognuna della quali destinata a n. 1 gruppo. Per tutta la
durata del turno, il gruppo utilizzerà sempre la stessa porzione di stanza. I/le
ragazzi/e saranno posizionati/te ad almeno un metro di distanza.
CAPPELLA 47,15 mq (P.T.): locale destinato all’esecuzione della Messa in caso di
condizioni meteo avverse. Ognuno sarà posizionato ad almeno un metro di distanza,
con porte e finestre aperte.
CUCINA 42,30 mq (P.T.): locale destinato alla manipolazione degli alimenti per la
preparazione di: colazione, pranzo e cena. Tale locale è accessibile solamente alle
cuoche e agli educatori che somministreranno i pasti, ognuno al proprio gruppo.
SALA RIUNIONI 83,93 mq (1° P.): in caso di condizioni meteo avverse, il locale può
essere utilizzato per attività ludiche e/o riunioni di n. 1 gruppo.
CAMERATE n.2 41,34 mq (1° P.): camerate composte da n. 8 posti letto ciascuno,
distanziati ognuno 1,5 m dall’altro. I lenzuoli e le coperte sono portati direttamente dai
ragazzi/e. La camerata è composta da ragazzi/e dello stesso gruppo.
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CAMERA (1° P): camera composta da n. 2 posti letto, distanziati 1,5 m. La camera è
composta da ragazzi/e dello stesso gruppo.
CAMERATE n.2 41,96 mq (2° P.): camerate composte da n. 6 posti letto ciascuno,
distanziati ognuno 1,5 m dall’altro. I lenzuoli e le coperte sono portati direttamente dai
ragazzi/e. La camerata è composta da ragazzi/e dello stesso gruppo.
CAMERA (2° P): camera composta da n. 2 posti letto, distanziati 1,5 m. La camera è
composta da ragazzi/e dello stesso gruppo.
SCALE (DA P.T. A 2° P): le scale verranno fatte utilizzare ad un gruppo alla volta, per
evitare assembramenti.
Impianti di aerazione

NESSUN IMPIANTO DI AREAZIONE PRESENTE
PARCO 4000 mq: ampio parco afferente alla struttura nel quale verranno espletate la
maggior parte dell’attività ludiche
CAMPI SPORTIVI: l’eventuale utilizzo dei campi sportivi avverrà secondo le indicazioni

Spazi previsti all’aperto

del D.P.C.M specifico in materia e successive ordinanze regionali
TETTOIA 73 mq: spazio coperto dove sono posizionati tavoli da ping-pong e tavoli da
calcio balilla. In caso di condizioni meteo avverse, l’area può essere utilizzata per
attività ludiche di n. 1 gruppo.
P.T.:
n. 1 w.c. PER GLI ADDETTI DELLA CUCINA
n. 1 w.c. PER IL SACERDOTE
n. 1 w.c. PER I RAGAZZI/E

Servizi igienici

1° P.:
n. 4 w.c. PER CIASCUN GRUPPO (tot. n.8), n. 4 DOCCE PER CIASCUN GRUPPO (tot. 8)
2°P.:
n. 3 w.c. PER CIASCUN GRUPPO (tot. n.6), n. 4 DOCCE PER CIASCUN GRUPPO (tot. 8)
ESTERNO:
n. 2 w.c. DISTINTI PER SESSO
I gruppi, suddivisi tra maschio e femmina, avranno sempre lo stesso locale per
mangiare, gli stessi servizi igienici e gli stessi locali (in caso di condizioni meteo avverse)
per attivita’ ludiche.
la consumazione dei pasti avra’ i seguenti orari: colazione 08:30 – 09:00, pranzo 12:30

Utilizzo degli spazi

– 13:00, cena 19:30 – 20:00
la sanificazione generale di tutti gli ambienti avverra’ al momento dei cambi turni (tra il
sabato pomeriggio e la domenica mattina), saranno utilizzati prodotti a base alcolica
(70%) e candeggina.
giornalmente saranno sanificati i servizi igienici ed i locali comuni di maggior affluenza
(refettorio, soggiorno, sala riunioni, camere e camerate.
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Programma giornaliero:
-

Dalle ore 07:30 alle ore 08.00 Sveglia
Ore 08.00 Preghiera all’aperto suddivisi in gruppi mantenendo il
distanziamento sociale, in caso di pioggia previsto momento insieme nella
stanza situata al primo piano. Nei locali interni sarà previsto il dovuto
distanziamento sociale tra i gruppi e dovuti dispositivi personali di sicurezza
- Ore 08.30 Colazione nelle due stanze adibite a mensa. I luoghi saranno
predisposti perché ci sia distanziamento sociale. Sarà previsto prima e dopo la
colazione lavaggio delle mani
- Ore 09.00
- Ore 09.30 Attività del mattino divisi in gruppi mantenendo adeguato
distanziamento sociale
- Ore 11.30 S. Messa all’aperto mantenendo il distanziamento sociale
- Ore 12.30 Pranzo nelle due stanze adibite a mensa. I luoghi saranno predisposti
perché ci sia distanziamento sociale. Sarà previsto prima e dopo il pranzo
Programma giornaliero
lavaggio delle mani
- Ore 14.00 Rientro nelle proprie camerate per riordino letti
Ore 15.00 Giochi pomeridiani divisi in gruppi mantenendo adeguato
- Tempi e
distanziamento sociale
modalità di
- Ore 16:00 Merenda all’aperto suddivisi in gruppi mantenendo il distanziamento
svolgimento
sociale
delle attività
- Ore 16.30 Gioco all’aperto suddivisi in gruppi mantenendo il distanziamento
sociale
- Ore 19.30 Cena nelle due stanze adibite a mensa. I luoghi saranno predisposti
perché ci sia distanziamento sociale. Sarà previsto prima e dopo la cena
lavaggio delle mani
- Ore 20.30 Attività della sera divisi in gruppi mantenendo adeguato
distanziamento sociale
- Tutti a letto ore 23.00
I locali e le attrezzature saranno ad uso esclusivo del campo estivo e verranno
comunque puliti ed igienizzati al termine delle attività giornaliere.
Sarà presente una figura addetta alla pulizia e l’igienizzazione bagno dopo l’utilizzo di
ogni bambino o educatore e addetta alla pulizia e sanificazione di locali e attrezzature al
termine dell’attività giornaliera.
Personale educativo/di animazione impiegato:
EDUCATORI
n. 4

Personale esecutore/operatori di supporto per le attività di pulizia e sanificazione:
ADD. PULIZIE
Personale

n. 2

Personale di cucina
CUOCHE
n. 2
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Personale di coordinamento:
COORDINATORE
n. 1

Sarà reso disponibile presso la sede del centro l’elenco nominale del personale
impiegato.
Modalità previste nel caso di Qualora ci fosse occasione di accogliere bambini con disabilità o proveniente da
contesto familiari caratterizzato da fragilità sarà attivato un volontario sostituto che si
accoglienza di bambini e
occuperà esclusivamente di lui/lei, rimodulando le attività in base alla sua condizione.
adolescenti con disabilità o In caso di particolari condizioni familiari sarà possibile anche avere un aiuto economico
riguardo il costo del campo estivo e sarà comunque attivato un volontario sostituto
provenienti da contesti familiari
che ossa dedicarsi completamente al bambino/bambina cercando dove possibile di
caratterizzati da fragilità
favorire la socializzazione e integrazione almeno in un piccolo gruppo di bambini.
Frequenza di specifiche iniziative Tutte il personale (educatori, add. Cucina, add. Pulizie) sarà formato sulle procedure
formative su

operative da adottare in base al protocollo aziendale adottato dalla Cooperativa. I
ragazzi/e saranno informati sulle procedure da seguire la sera del giorno di arrivo

prevenzione di COVID-19, utilizzo

(indicativamente la domenica). Tali procedure riguardano: l’utilizzo delle mascherine

dei dispositivi di protezione

protettive all’interno della struttura, eventuale utilizzo all’esterno (se distanza
individuale, misure di igiene e interpersonale minore di 1 m); lavaggio e sanificazione delle mani ogni qual volta che:
sanificazione;
vengano utilizzati i servizi igienici, prima di colazione, pranzo e cena; prima di andare a
per gli operatori addetti

dormire, dopo aver fatto attività ludiche.

all’accoglienza dei bambini e
adolescenti con disabilità,
formazione in merito alle speciali
attenzioni da porre in essere.
All’ingresso della struttura sono individuate un’entrata diversa dall’uscita.
Al momento dell’arrivo dei ragazzi/e viene ritirato il Patto di Corresponsabilità tra il
Accesso e uscita

gestore del Centro estivo e le famiglie dei bambini ed adolescenti, così come previsto
dall’All. 2 dell’Ordinanza n. 66/20 della Regione Toscana.
Al momento dell’arrivo ai ragazzi/e e ai genitori verrà misurata la temperatura; ai
genitori non sarà consentito di accedere alla struttura.
Prima dell’avvio del servizio:
Il personale si impegna a (con apposita dichiarazione da sottoscrivere prima dell’avvio

Modalità di verifica della
condizione di salute del
personale

del servizio) all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo familiare, ed essere informato circa i comportamenti da adottare in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

Durante il servizio
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14 giorni antecedenti:
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non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale oppure
referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante
tampone nasofaringeo
- -non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso
certificazione di avvenuta guarigione virologica.
Nella dichiarazione iniziale l’incaricato si impegna a comunicare ogni successiva
-

variazione rispetto a quanto dichiarato.
Prima dell’avvio del servizio:
I genitori dovranno impegnarsi (con apposita dichiarazione da sottoscrivere prima
dell’avvio del servizio) all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del
proprio nucleo familiare e dovranno essere informati circa i comportamenti da
adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

Durante il servizio
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14 giorni
antecedenti:
-

-

non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale
oppure referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo
mediante tampone nasofaringeo
-non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso
certificazione di avvenuta guarigione virologica.

Modalità di verifica della

Al momento dell’arrivo, ai ragazzi/e e genitori, verrà misurata la temperatura con

condizione di salute dei

apposito termometro laser.

bambini/e e dei ragazzi/e accolti La struttura avrà a disposizione n. 2 termometri laser.
La temperatura verrà rilevata ogni mattina dall’educatore responsabile di
ciascun gruppo

In sede di triage all’accesso, si dovrà prevedere la rilevazione quotidiana della
temperatura corporea per tutti i bambini. In caso di T >37.5 °C il soggetto non potrà
accedere al servizio

Comportamenti da adottare in caso di sintomi quali febbre
Qualora nel corso dell’attività emergessero sintomi influenzali, la persona interessata sarà
isolata in infermeria e (nel caso di minori) sarà avvisata la famiglia e sarà avvisato il Medico di
zona.
In struttura sarà disponibile un kit antiCovid da far utilizzare alla persona che accudirà la persona
“sintomatica”; tale kit sarà composto da: mascherina FFP2, visiera, calzario ed abbigliamento
monouso.
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Ragazzi/e:
Tutti indosseranno la mascherina chirurgica si all’aperto che al chiuso nonostante venga
comunque mantenuta la distanza di almeno 1 metro fra bambini e fra bambini ed
Modalità di verifica del corretto educatori.
utilizzo delle mascherine e di
altri Dispositivi di Protezione

Operatori:
Tutti indosseranno mascherina chirurgica durante tutto il tempo di svolgimento delle
attività del campo estivo e utilizzeranno mascherine Ffp2 qualora non sia possibile
mantenere la distanza di almeno 1 metro dai bambini/ragazzi.
Durante il primo giorno saranno spiegate ai bambini in modalità adatte alle diverse

Modalità di informazione
circa le disposizioni di
prevenzione

fasce di età le misure di prevenzione da adottare e saranno comunque affitti in molti
punti in modo che siano sempre visibili ai bambini cartelli circa: l’obbligo di indossare la
mascherina, l’obbligo di distanziamento sociale, il corretto utilizzo del gel igienizzante
per le mani, il corretto lavaggio delle mani, l’obbligo di rimanere nel proprio gruppo,
anche questi con simbologia adatta alla loro fascia di età.
Gli spazi utilizzati nelle attività del campo estivo saranno puliti giornalmente con

Periodicità e modalità di
igienizzazione spazi

soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0.1% di cloro attivo.
I servizi igienici saranno puliti dopo l’utilizzo di ciascun bambino o educatore con
soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0.1% di cloro attivo.
Materiali e attrezzature saranno puliti con detergente neutro ogni volta che viene

Periodicità e modalità di
igienizzazione materiali e
attrezzature

utilizzato da un bambino educatore diverso. A fine giornata tutti i materiali e le
attrezzature utilizzate durante le attività giornaliere verranno pulite con soluzione a
base di ipoclorito di sodio allo 0.1% di cloro attivo.
Non sarà consentito ai bambini/ragazzi di portare da casa giochi, materiale o
attrezzature di alcun tipo.
Tutti gli operatori sostituti e non effettueranno un corso riconosciuto in materia di

Frequenza di specifiche iniziative prevenzione Covid19, utilizzo dei Dpi e misure di igiene e prevenzione.
formative su:

Sarà spiegato ai bambini dall’educatore del proprio gruppo i comportamenti da adottare

-

Prevenzione di Covid 19 e le regole da seguire per la prevenzione covid 19 e utilizzo dei Dpi. Saranno inoltre
- Utilizzo dei DPI
Misure di igiene e sanificazione affissi in tutti i luoghi utilizzati per le attività molti cartelli informativi con simbologie
adatte ai bambini sui temi in oggetto.
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Trasporti

Non è previsto l’utilizzo dei mezzi di trasporto
L’approvvigionamento delle materie prime avverrà con le seguenti modalità:
pane e carne verranno forniti da fornitori locali, saranno concordati il giorno e l’orario
della consegna; la merce verrà lasciata in prossimità della cucina e sarà disposta in
dispensa dagli addetti della cucina.

Preparazione/consumo pasti Le altre derrate alimentari saranno approvvigionate direttamente dagli addetti della
cooperativa, previa spesa presso i supermercati locali.
La consumazione dei pasti avverrà con le modalità descritte (SPAZI PREVISTI AL
CHIUSO), ad fine pasto le postazioni saranno pulite e sanificate con prodotti a base
alcolica.
5.3. PULIZIA E SANIFICAZIONE

Prima della riapertura del CAMPO ESTIVO verrà effettuata la sanificazione straordinaria dei locali comuni, delle
camerate, dei servizi igienici, dei corridoi. La Coop. garantirà ogni cambio gruppi settimanali una sanificazione
generale di tutti i locali della struttura con adeguato personale correttamente informato e formato sulle procedute da
adottare. I servizi igienici saranno sanificati due volte al giorno.
La pulizia verrà eseguita mediante prodotti detergenti comuni, mentre la sanificazione verrà svolta tramite le normali
metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro
a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida.
Di seguito si riporta la Tabella 1 del Rapporto ISS Covid-19- n. 25/2020 dove sono suggeriti i principi attivi adeguati
perla disinfezione delle superfici, a seconda della matrice
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Dopo gli interventi di pulizia, ma ancor più di sanificazione, verrà garantita un’adeguata ventilazione degli spazi, nei
quali vengono ad essere praticati tali interventi (evitando anche così l’impatto delle esalazioni dei prodotti sugli
occupati).
Degli interventi effettuati verrà tenuta traccia tramite il registro delle azioni, sul quale verranno registrate in modo
sufficientemente dettagliato le sanificazioni (data, ora, luogo, prodotto impiegato) ed ogni intervento ritenuto
importante. Assieme al registro delle azioni verranno tenute le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per le
operazioni di pulizia e disinfezione.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dell’albergo, si procede alla pulizia e sanificazione
straordinaria della stanza secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione.

5.4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sono resi obbligatori, per l’accesso e la permanenza all’interno del CAMPO ESTIVO, di qualsiasi persona, Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI).
I DPI richiesti sono;
- del tipo chirurgico (conformi a UNI EN 14683 o validati dall’Istituto Superiore della Sanità, come previsto dal DL n. 18
del 17 marzo 2020, art. 15);
- altra tipologia come previsto dal DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 16).
Oltre i DPI sopra individuati, verranno forniti, a necessità per l’esecuzione di lavorazioni come la pulizia, l’addetta
utilizzerà:
• Occhiali protettivi e/o visiera;
• Guanti in gomma di nitrile.
I DPI devono essere sostituiti (nuova fornitura) con le seguenti cadenze:
- mascherine: su base giornaliera
- occhiali protettivi/visiera: a necessità in caso di danneggiamento o usura;
- Guanti a necessità (da sostituire una volta rimossi)
5.5. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui qualcuno/a presente al CAMPO ESTIVO sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio educatore o al responsabile e si dovrà procedere al suo
isolamento all’interno del locale infermeria; sarà immediatamente avvertito il numero di emergenza per il COVID-19
forniti dalla Regione (800 556060) o dal Ministero della Salute (1500).
La procedura di dettaglio è la seguente:
▪

l’educatore di rifermento del ragazzo/a o il responsabile del CAMPO ESTIVO dovranno indossare i DPI (guanti,
mascherina FFP2 senza valvola, occhiali o visiera, tuta monouso) e far indossare al soggetto che ha manifestato i
sintomi una mascherina chirurgica e guanti monouso;

▪

far allontanare dalla stanza eventuali terze persone;
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avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute.

Qualora, nonostante le azioni intraprese, il venga a contatto col soggetto possibile infettato, si deve provvedere
nell’immediato:
evitare ulteriori contatti;
lavarsi accuratamente le mani;
far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dall’interessato/a, eventuali fazzoletti di carta utilizzati;
collocare il sacchetto nel contenitore di raccolta dei rifiuti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di
soccorso.
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ALLEGATI

All. 1 – Decalogo affisso in ogni area comune

CAMPO ACR
GAVINANA

Pagina 17 di 22
Protocollo di gestione anticontagio Covid-19 negli ambienti di lavoro

All. 2 – Lavaggio mani affisso nei servizi igienici
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All. 3 – Scheda di registrazione sanificazioni
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All. 6 – Come raccogliere e gettare mascherine e guanti monouso affisso c/o il contenitore dei rifiuti
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VERBALE DI AVVENUTA INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 81/08 per Emergenza Covid-19
Gavinana (Pt), lì________________
Con la presente, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 81/08, il Datore di lavoro COOPERATIVA VACANZE SERENE
Dichiara
di avere fornito ai propri collaboratori-educatori adeguata informazione in merito ai rischi specifici derivanti
dalla diffusione del Coronavirus (Covid-19), con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
a) Informazioni provenienti dalle istituzioni e inerenti all’individuazione di sintomi.
b) Riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio.
c) Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione del contagio.
d) Modalità di applicazione del protocollo aziendale anti-contagio.
e) Distribuzione e disponibilità della presente procedura / protocollo.
f) Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
L'informazione è stata realizzata attraverso incontri, dépliant, informative e circolari.
I Lavoratori riportati sull'elenco che segue, con la loro firma, attestano di avere ricevuto l'informazione
come sopra descritto:

NOME

COGNOME

All. 7 – Verbale di informazione dei lavoratori

FIRMA

