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REGOLAMENTO CENTRI 
Estivi Distrettuali RM 5 

2020 
IL REGOLAMENTO E’ STATO REDATTO IN OTTEMPERANZA ALLE LINEE LUIDA EMANATE   DAL 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 “Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19” 

 

 

 
 

ART. 1 Obiettivi e Finalità  

    Il presente documento rappresenta l’organizzazione, i principi e criteri direttivi cui i gestori, 

dei luoghi deputati allo svolgimento delle attività ludico-ricreative ed educative dei centri estivi 

diurni rivolti ai minori dai 3 ai 17 anni, dovranno attenersi al fine di ricevere l’autorizzazione 

dei progetti presentati per la gestione dei centri estivi e la realizzazione delle attività ludico –

ricreative, adottando le misure di sicurezza, finalizzati al contenimento del rischio di contagio 

da Covid-19 contenute nel presente documento. Il documento pone come principio la tutela 

del benessere psico-fisico e sociale dei minori, nonché la conciliazione della vita lavorativa dei 

genitori, con l’esigenza di assicurare la custodia dei figli, in un luogo sicuro che dispone di tutte 

le misure di prevenzione necessarie al contenimento dell’attuale emergenza sanitaria.  

Art. 2 Destinatari del regolamento  

I destinatari del presente regolamento sono gli enti gestori pubblici o privati (cooperative, 

imprese, associazioni di volontariato etc…).  

  

Art. 3 Attività e prestazione dei centri estivi  

L’orario di apertura del centro estivo dovrà essere compreso nella fascia 8:30 – 13:00 dal 

lunedì al venerdì.   
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Art. 4 Presentazione dei progetti di gestione  

L’Ente gestore ha elaborato il progetto di attività ricomprendendo la relativa assunzione di 

responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini accolti, anche considerando 

il particolare momento di emergenza sanitaria.   

 

Art.5 Organizzazione dei centri estivi (ai sensi del DPCM 17.05.2020 – Allegato 8) 

Il presente articolo disciplina l’organizzazione, l’accesso e l’espletamento del servizio nonché 

le modalità di gestione dello stesso. L’Ente gestore metterà a disposizione personale, 

adeguatamente formato, per il potenziamento delle capacità di vigilanza e aumentare il 

personale ausiliario oltre al personale educativo previsto.  

 

A. GESTIONE DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DELLA FAMIGLIA  

L’accesso al servizio da parte dei minori avverrà mediante iscrizione.  

Nel caso in cui le domande siano superiori alla ricettività prevista e nel caso non sia 

possibile accogliere tutta la domanda espressa, verrà redatta una graduatoria di 

accesso che tenga conto dei seguenti criteri di priorità:  

- la condizione di disabilità del bambino e adolescente;  

- il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori, o di chi ne fa le 

veci;  

- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del 

bambino/adolescente.  

  

  

B.   ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI di BAMBINI  

Il centro organizzerà le attività ludico – ricreative ed educative in gruppi circoscritti a 

sottofasce di età di bambini/ragazzi come segue: 

 

•         Da 0-3: rapporto 1 educatore ogni 5 bambini;    

• da 3 a 5 anni: rapporto 1 educatore ogni 5 bambini;  

• dai 6 ai 11 anni: rapporto 1 educatore ogni 7 bambini;  

• dagli 12 a 17: rapporto 1 educatore ogni 10 ragazzi  

• bambini con disabilità: rapporto 1 a 1;  
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Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire 

il suo rispetto per l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni per il 

distanziamento fisico. Si favorirà la composizione del gruppo secondo i seguenti criteri:  

• omogeneità nell’età;  

• presenza di minori sia di sesso femminile sia di sesso maschile all’interno dello stesso 

gruppo;  

• gli spazi dovranno consentire il distanziamento sociale di almeno un metro sia per 

bambini  sia  per  gli operatori/adulti presenti;  

Le attività si realizzeranno nel rispetto della condizione di garantire la formazione di 

gruppi stabili di bambini prevedendo altresì la continuità di relazione con l’educatore, al 

fine di provvedere ad una più idonea programmazione delle attività educative, nonché 

consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;  

Per ogni gruppo è stato individuato l’educatore di riferimento dotato di un tesserino 

visibile in modo che i genitori e bambini possano avere punti di riferimento 

immediatamente visibili al loro arrivo e per tutta la durata di permanenza al centro.   

 

C. MO DALITA’ DI INGRESSO AL SERVIZIO 

Vista l’obbligatorietà abbiamo adottato misure volte  ad  evitare  assembramenti,  

prevedendo  le  seguenti  modalità  di organizzazione e accesso:  

  

• ingressi e uscite contingentati e scaglionati per evitare situazioni di assembramento; 

prevedendo punti di accoglienza all’esterno e percorsi obbligati che consentano il 

distanziamento sociale, consentendo la creazione di una fila di attesa dei bambini;  

• daremo priorità di ingresso al centro ai bambini con disabilità;  

  

• provvederemo alla registrazione del nominativo del bambino che accede al servizio, 

indicando a lato l’orario di ingresso e di uscita al fine di vigilare la permanenza presso 

il centro;  

• l’accesso al centro da parte del genitore è consentito solo nella zona di ingresso e di 

uscita, evitando che gli adulti entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 

Il genitore potrà accedere agli spazi interni solo per motivi urgenti o di grave necessità;  

• il genitore, o chi ne fa le veci, che accompagnano il minore, dovranno attenersi alle 

normative vigenti in materia di sicurezza Covid19;  
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• all’ingresso bambini/operatori dovranno lavarsi le mani, in alternativa provvedere 

all’igiene con gel alcolico con concentrazione di alcol tra 60‐ 85%, messo a disposizione 

dall’ente gestore tramite dispenser.  

• Al momento dell’accesso  il  personale  di  vigilanza  dovrà  provvedere  a  chiedere  ai  

genitori  se   il bambino/adolescente ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria e 

dopo aver igienizzato le mani il bambino dovrà essere sottoposto alla verifica della 

temperatura corporea tramite termo-scanner; la medesima procedura va posta in 

essere per qualsiasi persona acceda al centro;  

• le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere 

considerate con l’aiuto del pediatra di libera scelta (es. dopo assenza del bambino per 

malattia potrà essere reinserito solo dietro di presentazione del certificato medico)  

• E’ consentito ai bambini di portare un proprio kit contenente un cambio vestiario 

completo, e mascherine in caso di bimbo sopra i 6 anni, una borraccia personalizzata 

con nome in acciaio o plastica contenente acqua, adeguatamente sanificata 

esternamente al fine di contenere l’impatto ambientale dei consumi nonché la 

manipolazione di contenitori maneggiati da terze persone.  

Non è consentito l’utilizzo di un proprio asciugamano, in sostituzione il centro dovrà 

fornire carta monouso. 

 

D. GESTIONE DEGLI SPAZI: 

Vista l’organizzazione delle attività in piccolo gruppo abbiamo individuato una pluralità di 

spazi diversi per lo svolgimento delle attività, spazi verdi dedicati alle attività, realizzabili 

anche in spazi interni prevedendo un’adeguata e frequente aereazione degli stessi.  

Nella gestione degli spazi adotteremo le seguenti misure:  

• delimitazione fisica degli spazi destinati allo svolgimento delle attività ludico 

ricreative;  

• delimitazione fisica degli spazi destinati alla ricreazione per la somministrazione del 

pranzo e della merenda ;  

• ogni spazio garantirà il distanziamento sociale di almeno 1 metro per ciascun 

bambino/adulto presente. Per agevolare il rispetto della distanza, affiggeremo dei 

cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi sul pavimento, 

palline, nastri segna percorso, etc.).  

• I bambini  sopra  i  6  anni  dovranno  indossare  la  mascherina  se  non  si  rispettano  

le  misure  minime  di distanziamento sociale.  
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E. GESTIONE DEL PRANZO E DELLA MERENDA  

Al fine di limitare la presenza di più bambini in aree comuni, come ad esempio la zona 

destinata al consumo del pranzo o della merenda, è sempre obbligatorio rispettare la 

distanza interpersonale (almeno un metro tra un bambino ed un altro) consentendo la 

presenza di un bambino/adulto distanziati di almeno un metro.  

È altresì possibile prevedere l’organizzazione di due turni di pranzo o di merenda.  

Le tovaglie dei tavoli saranno sostituite ad ogni pasto consumato, prevedendo l’utilizzo di 

tovaglie monouso di carta e provvedendo alla pulizia e sanificazione del piano del tavolo 

stesso. I piatti, le posate e i bicchieri saranno monouso. Il personale garantirà la supervisione 

affinché non vengano scambiati, cibi, posate e bicchieri. Alla conclusione del pranzo e della 

merenda, il personale addetto gestirà i rifiuti presenti gettandoli nel cestino, il sacchetto sarà 

chiuso e riposto temporaneamente in luogo idoneo e successivamente smaltito secondo il 

regolamento comunale, successivamente verrà pulito e, se necessario, sanificato anche i 

porta rifiuti.  

F. BAMBINI CON DISABILITA’ – ACCESSO, ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  

L’acceso e  a  frequenza  ai  bambini  con  disabilità,  riconosciuta  ai  sensi  della  L.  104/92 

terrà conto delle seguenti   condizioni:  

- la condizione di disabilità costituisce criterio prioritario di ammissione al servizio  

- nella fase dell’accoglienza al servizio è considerato prioritario l’ingresso al centro 

per i bambini/ragazzi con disabilità, senza la necessità di attendere in fila per l’ingresso  

- il rapporto nella costituzione del gruppo dovrà considerare un rapporto 1 a 1 

bambino/educatore  

- l’educatore per il bambino disabile individuato dall’ente gestore è adeguatamente 

formato anche in merito alle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo 

conto della difficoltà di mantenere il distanziamento sociale così come della necessità di 

accompagnare i bambini con disabilità nel comprendere le misure precauzionali.  

  

G. REGOLE DI IGIENE  

Dovranno essere osservate le seguenti misure:  

• il gestore del centro ha provveduto a formare il proprio personale, tramite momenti 

formativi interni, che hanno incluso l’illustrazione del presente regolamento e le 

procedure organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19. 

Prima della data di apertura del centro è stata garantita una formazione ad hoc di 2 ore al 
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gruppo di lavoro che opererà all’interno del centro, includendo altresì il personale 

ausiliario impiegato;  

  

• tutto il personale: educatori, collaboratori, personale di vigilanza che avranno 

acceso al centro, rispetteranno rigorosamente le misure indicate nel presente protocollo 

e saranno muniti dei DPI;  

• l’utilizzo   dei   servizi igienici   sarà   consentito   un   bambino/persona   alla volta, 

oltre   a   prevedere l’accompagnamento da parte di personale addetto se necessario;  

• i servizi igienici verranno sanificati dopo ogni utilizzo;   verrà monitorato 

l’utilizzo corretto delle mascherine; 

• sarà cura dell’Ente gestore attraverso il proprio personale vigilare affinché non 

avvenga il contatto del viso con le mani, specialmente fra i bambini.  

  

Si fornisce di seguito alcune definizioni e modalità operative attuate dall’Ente gestore per lo 

svolgimento delle attività:  

 

 

 

H. PULIZIA e SANIFICAZIONE - definizione 

La pulizia quotidiana verrà svolta nei tempi e nei modi già precedentemente in uso, nel 

rispetto delle indicazioni di utilizzo fornite dai produttori e nel rispetto delle buone prassi 

igieniche e di comportamento.   

Diversamente la sanificazione dell’ambiente è l’attività che riguarda il complesso di 

procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante le 

attività di pulizia, di detergenza prima e successiva disinfezione, ad esempio, verrà pulita la 

superfice con acqua e sapone neutro oppure con una soluzione di alcool etilico con una 

percentuale minima del 70%, v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio 

diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici e allo 0,1% di cloro 

attivo per tutte le altre superfici tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e 

l’ambiente. La sanificazione della  Stanza/aerea  sarà  eseguita  secondo  le  disposizioni  

della  circolare  n.  5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute, ovvero provvedendo alla 

pulizia come sopra descritto. 

 

Modalità operative 
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1. Prima di entrare nei luoghi occorre verificare di aver indossato correttamente gli 

opportuni dispositivi di protezione individuale.  

2. Areare le stanze se trattasi di spazio chiuso, aprendo le finestre prima di 

intraprendere le successive operazioni di pulizia.  

3. La pulizia della stanza sarà effettuata con diverse modalità a seconda che siano 

presenti i bambini o che sia destinata alla sanificazione degli ambienti:  

✓ Nel caso di presenza dei bambini nel centro la pulizia e l’igienizzazione dei materiali 

frequentemente utilizzati (corrimano, pulsantiere, servizi igienici ecc) sarà pulita 

secondo la prassi in uso  

✓ Nel caso di chiusura del centro, al termine delle attività giornaliere, il centro sarà 

interamente sanificato.  

4. I rifiuti presenti saranno gettati nel cestino, dotato di pedale e sacchetto, il 

sacchetto deve essere chiuso e riposto temporaneamente in luogo idoneo e 

successivamente smaltito secondo il regolamento comunale, successivamente pulire e, 

se necessario, sanificare anche i porta rifiuti.  

5. La pulizia e la sanificazione deve riguarderà oltre che i pavimenti, tutte le superfici 

che sono venute a contatto con i bambini o terze persone, quali tavoli, giocattoli, colori, 

sedie, eventuali suppellettili, telefono, telecomando, maniglie, appendiabiti, pulsantiere 

e cassetti.  

6. I servizi igienici andranno sanificati ad ogni utilizzo.  

  

7. La pulizia e sanificazione degli ambienti e degli impianti di 

riscaldamento/rinfrescamento saranno effettuati attenendosi alle modalità indicate nel 

Rapporto ISS Covid 19 n. 5/2020 Rev. (versione 21/04/2020) che disciplina la gestione 

degli ambienti indoor in ambienti domestici e lavorativi.  

  Le procedure di pulizia e sanificazione da rispettare sono quelle indicate al punto H del 

presente articolo.  

  

 

CASO SINTOMATICO 
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   A. Misure di carattere generale  

Nel caso in cui una persona presente all’interno del centro (educatore, personale di 

custodia, o bambino, etc.) presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse 

secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo comunicherà tempestivamente al 

gestore del centro, il quale provvederà tempestivamente ad informare l’autorità 

sanitaria competente e anche al genitore in caso di minore (contattando i numeri di 

emergenza per il Covid‐ 19 indicati dalla Regione Lazio).  

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, saranno 

adottate le seguenti misure:  

• Verrà fatta indossare una mascherina chirurgica;  

• Verranno ridotti al minimo i contatti con altre persone;  

• Verrà indirizzato in una stanza isolata con la porta chiusa, garantendo un’adeguata 

ventilazione naturale, e se trattasi di minore insieme ad un educatore;  

• Verranno lavate accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il 

contatto con la persona o con l’ambiente di permanenza;  

B. Pulizia straordinaria degli ambienti in caso di bambino o adulto positivo 

I luoghi e le aree potenzialmente contaminati saranno sottoposti a completa pulizia con 

acqua e detergenti comuni; per la decontaminazione (disinfezione) verrà utilizzato 

ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia, per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Vanno 

effettuate con particolare attenzione tutte le operazioni di pulizia e sanificazione 

elencate nei punti precedenti, attuando le stesse modalità operative. In particolare, per 

i materiali di tessuto ci avvarremo di ditta esterna specializzata e autorizzata che 

garantirà la sanificazione dei materiali.  Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte 

indossando gli appositi dispositivi di protezione individuale (filtrante respiratorio FFP2, 

guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe o altro 

camice/indumenti riutilizzabili ma che saranno sottoposti a trattamento di 

sanificazione prima di essere riutilizzati) Al termine delle operazioni, verranno eseguite 

le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei dispositivi di protezione  

  

Art. 6 Adempimenti e obblighi da parte dei gestori dei centri estivi diurni  

  

  

http://www.leginestreonlus.it/
mailto:info@leginestreonlus.it


  

 

Le Ginestre Onlus società coop. Sociale a r. l. 
 

 

“LE GINESTRE” Cooperativa Sociale A.r.l.                                                                     
P.IVA  08115241005 -R. E. A. 1074650 - Iscr. Albo Reg. Lazio D 3286 

Sito web www.leginestreonlus.it  
Tel./ fax 06/9584296  Mail info@leginestreonlus.it  

Via dell'Acqua Santa 29 
                                                                                 00030 – Genazzano (Rm)                                               Rev.0 del 16/06/2017 

 
 

A. SCREENING TEST DEL PERSONALE 

Ai sensi del DPCM 26/04/2020 allegato 6 punto 2, disporremo presso la struttura nella 

quale si esplica il servizio e verso tutti i lavoratori che operano al suo interno, compresi 

i collaboratori anche occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di 

iniziare il turno lavorativo e in caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà 

respiratoria non potranno iniziare l’attività lavorativa e dovranno contattare 

immediatamente il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.   

Il personale sarà dotato di DPI adeguati (mascherine, guanti, disinfettante etc.) che 

indosserà nel rispetto della normativa vigente in materia.  

  

B. COMUNICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE 

  

Saranno predisposti strumenti di comunicazione finalizzati ad informare il personale, i 

bambini e chiunque acceda al luogo di svolgimento del servizio sulle disposizioni da 

rispettare all’interno. Tra gli strumenti di comunicazione, è prevista l'affissione di 

documenti e poster in posizione ben visibile, indicanti i punti salienti (distanze sociali, 

lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno della 

struttura e nei vari ambienti, ivi compresi i spazi all’aperto). Le comunicazioni saranno 

realizzate con varie modalità, quali ad esempio cartelli informativi o schermi digitali negli 

spazi comuni.   

  

Oltre alle comunicazioni sopra descritte il genitore verrà informato di poter scaricare e 

utilizzare la APP “Immuni”.  

  

C. REGISTRO DEGLI ACCESSI 

Provvederemo alla redazione di un Registro delle entrate e delle uscite, un documento in 

cui, ai fini della trasparenza, verranno annotate tutte le persone in ingresso e in uscita dal 

centro, anche per i dipendenti di aziende terze che per motivi di gestione accedono al 

centro.  
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D. ACCESSO DI TERZE PERSONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI SVOGILMENTO DEL SERVIZIO 

Per l’accesso di terze persone nei luoghi di svolgimento del servizio, è necessario osservare 

scrupolosamente le disposizioni contenute nel punto 3 dell’allegato 6 del DPCM 

26/042020. Limiteremo l’accesso di terze persone se non strettamente necessario.  

 

Art. 7  Monitoraggio dell’adozione delle misure di sicurezza e prevenzione  

La Direzione dell’Ente Gestore provvederà a monitorare costantemente il Centro, attraverso il 

sopralluogo in loco di personale addetto alle verifiche delle corrette procedure di prevenzione 

e misure adottate.   

  

Art. 8 Responsabilità e decorrenza delle presenti misure  

Il presente  regolamento  si  intende  immediatamente  applicabile.  Il gestore pone in essere 

tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dal presente 

regolamento.  

  

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali  

Il presente regolamento potrà essere aggiornato, integrato o modificato sulla base 

dell’evoluzione delle disposizioni del Governo, delle Linee guida Statali o regionali emanate, 

cui l’ente gestore dovrà adeguarsi, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di 

eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.  
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