
Allegato A  

 

Integrazione al DVR per la gestione dell’emergenza COVID-19                                                       

ATTIVITA’ ESTIVA 

VALUTAZIONI E MISURE 

 
Premessa 

Il centro di attività integrativa 2020 per minori avrà luogo nel periodo estivo – ( dal 15 
giugno al 14 agosto ) con una serie di attività volte a favorire la socializzazione, lo 
sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione in un contesto pedagogico 
ricreativo. 

Le presenti disposizioni hanno l’obiettivo di conciliare, nella attuale fase 2 
dell’emergenza COVID-19,  opportunità organizzate di socialità e gioco per  bambini 
ed adolescenti con la necessità di garantire condizioni di tutela della salute loro e delle 
loro famiglie. 

A seguire le integrazioni al DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei 
RISCHI della Società con misure e disposizioni secondo i 
protocolli ministeriali e della Regione Piemonte in merito alla 
prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2  

 

1. Destinatari 
Bambini dai 6 ai 14 anni – personale educativo – assistenti adolescenti e operatori vari.     

 

2. Sede e localizzazione 

Il centro di attività estiva 2020 ( Dragon Camp ) sarà attivato presso i locali scolastici dati 
in concessione dal Comune di Grugliasco come definito negli allegati.                                                                                    
Gli utenti utilizzeranno i locali presso la scuola elementare “M.L.King” e la scuola media 
“C.Levi” di viale Radich.dati in concessione dal Comune di Grugliasco.                                                                               
Elenco dei locali messi a disposizione :                                                                                                
- aule per uso interno                                                                                                                                     
- spazi e giardino per le attività all’esterno,                                                                                                          
- servizi igienici,  
- spazi per servizi generali e per il supporto alla distribuzione dei pasti.                                                                      

 

MISURE di prevenzione e contenimento.                                                                                                                                                                                                                                                     



Saranno predisposti percorsi e limitazioni per circoscrivere gli spazi di utilizzo – per 
evitare qualsiasi forma di assembramento e di contatto tra i diversi utenti.                                                  
Verrà adibito inoltre :                                                                                                                                              
- un riparo esterno per il primo soccorso                                                                                                                       
- una "zona  filtro"  per  gli  operatori  e  per  gli  utenti  per il triage d’ingresso                                                                       
- vari percorsi dotati di idonea  segnaletica con affissione di materiale  informativo 
rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione 
di SARS-CoV-2. 

Tali locali e relative spazi esterni garantiscono e le funzionalità necessarie per il 
mantenimento del distanziamento.                                                                                                                                                                               

 

3. Capacità ricettiva 
Sono state valutate                                                                                                                                                                 
a) le strutture scolastiche                                                                                                                                
b) gli ambienti a disposizione, interni ed esterni che comprendono :                                                                         
- 10 aule c/o King e 5 aule c/o Levi                                                                                                                  
- servizi igienici adeguati                                                                                                                                                       
- ampi giardini e spazi generali.                                                                                                                                     
c) la possibilità di avere il numero sufficiente di operatori previsto dalla regolamentazione 
in base all’età dei bambini partecipanti.   

      MISURE di prevenzione e contenimento.                                                                                                                                                                                                                                                     

Si dispone il segunte numero dei minori per l’accoglienza giornaliera :  

•  80 bambini c/o scuola elementare “M.L.King”   ( 10 gruppi da 8 )                                                                                                           

•  50 bambini/ragazzi c/o scuola elementare “C.Levi” ( 5 gruppi da 10 ) 

• Saranno organizzati piccoli gruppi, con riferimento alla gestione di 
una pluralità di spazi  
diversi per lo svolgimento delle diverse attività in programma.                                                                 

• Tali gruppi saranno fissi e non varieranno per tutta la settimana.                                                                                  

• Il personale educativo di ciascun gruppo non sarà cambiato e saranno 
evitati i contatti tra gruppi diversi di bambini. 

FORMAZIONE dei GRUPPI 

- 10 gruppi da bambini (dai 6 agli 11 anni) con 1 educatore e un eventuale aiuto.                                                

- 5 gruppi da 10 bambini (dai 12 ai 15 anni) con 1 educatore e un eventuale aiuto.  

 

4. Organizzazione delle attività 
La valutazione delle attività è basata sulla gestione in sicurezza dei bambini e degli 
operatori. 

Nel “Progetto Educativo” viene specificato il programma del Centro e delle sue attività. 

                

MISURE di prevenzione e contenimento.                                                                                                                                                                                                                                                     



Come riportato nel suddetto programma saranno favorite il più possibile le attività 
all’aperto, tenendo conto di adeguate zone d’ombra.                                                                                                                   
Tutte  le  attività  saranno  organizzate  garantendo  il  necessario distanziamento fisico 
(distanza interpersonale di almeno un metro) e senza lo scambio di oggetti se non 
igienizzati preventivamente.     (vedere programma e moduli) 

Le normali procedure di controllo per la valutazione e prevenzione dei rischi durante le 
attività sono riportate nel DVR. 

 

5. Personale 
E’ stata valutata la gestione generale del centro estivo 2020 in base alle varie disposizioni 
Ministeriali/Regionali e Comunali 

Si conferma la presenza di :                                                                                                                                                   

•  2 coordinatori responsabili di esperienza ventennale                                                                                                         
– come riportato nel modulo operatori –                                                                                                                    
che si dedicheranno all’attivazione delle attività educative,ricreative e 
gestionali,  

•  15 operatori di età non inferiore a 18 anni con esperienze precedenti nel 
settore secondo quanto richiesto nelle line guida e secondo il rapporto 
numerico con I bambini 

•  Possibili aiuto animatori ( 1 per gruppo ) 

•  vario personale ausiliario numericamente adeguato alle diverse 
esigenze legate all’espletamento dei servizi.come addetti 
all’igienizzazione. 

 

           MISURE di prevenzione e contenimento.                                                                                                                                                                                                                                                     

•  Il rapporto del personale educativo e bambini/ragazzi viene ristretto: 

-per i bambini in età 6/11 anni: un adulto ogni 8 bambini 

-per i bambini in età di scuola secondaria 12/15 anni: un adulto ogni 10 bambini. 

•  La priorità di scelta degli operatori sarà basata su qualifiche 
specifiche, disponibilità ed esperienza ( come educatori 
professionali, animatori culturali e sportivi e insegnanti ) . 

•  Per  tutta  la  durata  del centro estivo gli  operatori  saranno sempre  
presenti  secondo la dotazione sopra indicata e sarà prevista la 
possibilità di attivare degli operatori supplenti in caso di necessità. 

• Tutto il personale di animatori e aiuto sarà formato sulle misure 
preventive sanitarie.              ( vedere punto 6 ) 

•  I Responsabili del centro estivo.20 si attiveranno per tutte le 
procedure di prevenzione di sicurezza e, specificatamente per le 
infezioni da COVID-19, e gestiranno le operazioni di informazione, 
formazione e controllo di tutti gli operatori. 

 

6. Formazione degli operatori 



Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli 
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI ) e delle misure di igiene 
e sanificazione. 

Tutti gli operatori verranno a conoscenza dei tempi e dello spazio in cui andranno ad  
operare,  le  opportunità  che  esso  offre  rispetto  all’età  dei  bambini  e  degli  
adolescenti  che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da 
proporre e condividere con gli stessi. 

 

7. Accesso al centro e priorità 

Valutati i vari Decreti e disposizioni vigenti relative al distanziamento sociale per evitare il 
contagio COVID-19 si attivano le seguenti disposizioni. 

           MISURE di prevenzione e contenimento.                                                                                                                                                                                                                                                     

L’accesso alla struttura da parte di chiunque, operatori, addetti (anche volontari e 
animatori), utenti,  
famigliari sarà permessa se verranno osservati I seguenti punti : 

1) se dotati degli adeguati dispositivi di protezione  

2) dopo verifica di assenza di sintomi  visibili  quali  tosse,  difficoltà  
respiratorie,  arrossamento  degli occhi/lacrimazione, intenso rossore 
sulle gote, spossatezza e irritabilità. 

3) dopo aver compilato l’autocertificazione ( resa disponibile on line ) 
riportante informazioni fornite dalla persona e dai famigliari/tutori con un  
questionario auto-compilato e auto-certificato da persona o famigliari in 
merito alla presenza di: 

A. febbre nell’ultima settimana, 

B. tosse, 

C. recente difficoltà respiratoria, 

D. perdita della sensazione del gusto, 

E. perdita della capacità di sentire gli odori, 

F. essere stato a stretto contatto con caso di Covid-19 sospetto o confermato a 
loro noto. 

Sarà necessario,  altresì,  allontanare  dalla  struttura  qualunque  persona  
che  presenta  sintomi  che possano  far  sospettare  un’infezione (anosmia,  
ageusia,  febbre,  difficoltà  respiratorie,  tosse, congiuntivite,  vomito,  
diarrea,  inappetenza)  e  invitarla  a  rientrare  al  domicilio  e  a  rivolgersi  al 
Medico di medicina generale e al titolare del centro. 

4) dopo il triage quotidiano che comprende: : 

o l’igienizzazione delle mani da parte dell’operatore nella zona filtro  

o la rilevazione della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea 
o termometro  
senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di 
alcool  prima  del  
primo  utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, 



ad esempio se il  
minore  inavvertitamente  entra  in  contatto  con  lo  strumento  o  si  mette  a  
tossire  durante   la  
misurazione); 

 

           

Inoltre  

la partecipazione al centro estivo sarà strutturata per fornire una valida ed effettiva 
opportunità per tutte le famiglie del territorio regionale. 

Sarà definito un elenco dei richiedenti che saranno informati sui criteri di accesso posti 
in favore delle famiglie  in  situazione  di  vulnerabilità  e/o  di  fragilità  conclamata,  alle  
famiglie  in  cui  entrambi  i genitori o tutti gli adulti di riferimento lavorano.  

Saranno comunicati preventivamente alle famiglie I seguenti punti : 

- il criterio delle modalità di accesso al servizio prima della riapertura e le disposizioni 
che  devono essere accettate e scrupolosamente rispettate. 

- il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento; 

- il programma gestionale per garantire il prescritto distanziamento fisico e delle 
suddivisioni in fasce di età omogenee; 

-  il programma giornaliero di massima delle attività e tempi di svolgimento; 

- le modalità di iscrizione; 

- le modalità di consumo di pasti. 
 

 

8. Pasti 

Valutato il rischio per la gestione libera dei pasti in questo contesto emergenziale,                                                             
si dispongono le linee guida del Comune che prevede il supporto della Camst. 

        MISURE di prevenzione e contenimento.                                                                                                                                                                                                                                                     

•  I pasti verranno consegnati dalla Camst nelle modalità di massima sicurezza                                                                  
e poi consegnati ai bambini attraverso il personale in servizio. 

•  Gli addetti alla consegna saranno muniti di DPI ( mascherine e guanti ) 

•  I pasti saranno sigillati e aperti solo dal consumatore (vaschette monoporzioni) 

•  Il pasto sarà organizzato garantendo la distanza di sicurezza tra i bambini                                                                         
e consumato o nella propria aula o all’aperto garantendo sempre la distanza 
interpersonale di sicurezza e rispettando la divisione dei gruppi. 

•  Al termine del pasto si dovrà provvedere alla raccolta degli avanzi, 
di piatti, bicchieri, posate e gettarli negli appositi contenitori e 
provvedere alla disinfezione dei tavoli e dei piani di appoggio 
utilizzati. 

•  Prima e dopo i pasti, tutti i minori e gli operatori devono procedere 
con l’igienizzazione delle mani.  



•  Saranno applicate le  norme  sulla  sicurezza  alimentare  seguendo 
le disposizioni in materia. 

 

9. Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed 
adolescenti 

Valutato il rischio di contatti  tra  genitori  al  momento  di  accompagnare  o  
ritirare  il bambino/adolescente e gli assembramenti negli spazi esterni (parcheggi 
adiacenti inclusi) saranno adottate le seguenti disposizioni . 

             MISURE di prevenzione e contenimento.                                                                                                                                                                                                                                                     

1) I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un 
genitore/accompagnatore per volta, preferibilmente sempre lo stesso 
genitore/la stessa figura di riferimento. 

2) Gli orari di ingresso ( dalle ore 8.00 alle 9.00 ) ed uscita ( dalle ore 16.00 
alle 17.00 ) saranno ampi  in modo tale da evitare assembramenti tra 
bambini e accompagnatori; in ogni caso verrà accolto e consegnato 
solamente un minore alla volta. 

3) Gli ingressi e uscite saranno scaglionate di almeno di 5/10 minuti. 

4) ll punto di accoglienza sarà definito all'esterno per evitare che gli adulti 
accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività, 
segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare, cercando di 
differenziare i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di 
percorsi obbligati. 

5) Saranno disponibili in tutta la struttura soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani con particolare attenzione ai punti di ingresso. 

 
10. Protocollo sanitario 

Valutato il rischio di diffusione del COVID-19 saranno adottate tutte le 
procedure secondo norme e protocolli vigenti . 

MISURE di prevenzione e contenimento. 

•  Prima dell’apertura del centro estivo, sarà garantita la sanificazione 
o pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti.( vedi schede tecniche e 
operative ) 

 

•    Saranno sempre disponibili soluzioni/gel a base alcolica presso 
ogni ambiente ed in più posizioni per consentire facile accesso agli 
operatori e ai minori. 

•  Saranno forniti i DPI previsti agli operatori del centro. 

•  In particolare, sono tenuti ad utilizzare le mascherine sia per il 
personale (dipendente e volontario), sia i genitori/adulti di riferimento 
nella fase di accompagnamento e ritiro dei minori. 

•  Si informeranno utenti e famiglie sul corretto uso dei DPI  



                  - Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire 
naso, bocca e mento; 

                  vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le 
orecchie o legati dietro                                                           -                 la nuca. 

- E’ necessario praticare sempre l’igiene delle mani prima di indossare le 
mascherine e dopo averle  
eliminate,  non  toccarle  con  le  mani  durante  l’uso,  e   non  riutilizzarle  se  
si  tratta  di  dispositivi  
monouso. 

- I guanti, come le mascherine, aiutano a prevenire le infezioni ma solo se 
utilizzati correttamente: il  
loro uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani; al pari delle mani 
non devono venire a  
contatto con bocca, naso e occhi; devono essere ricambiati ogni volta che si 
sporcano ed eliminati  
nei  rifiuti  indifferenziati;  al  termine  dell’uso  devono  essere  eliminati  e  
non  possono  essere  
riutilizzati.  Risultano  necessari  particolarmente  in  alcuni  contesti  
lavorativi,  ad  esempio  per  il  
personale addetto alla pulizia e alla ristorazione, mentre per il personale 
educativo possono essere  
raccomandati nell’eventualità di manovre dove sia prevedibile un contatto 
diretto con secrezioni e  
liquidi biologici. 

•  Per il  personale addetto alla pulizia e alla ristorazione è obbligo 
l’utilizzo di DPI monouso, mentre per il personale educativo si 
raccomandano i DPI monouso nell’eventualità di manovre dove sia 
prevedibile un contatto diretto con secrezioni e liquidi biologici. 

•  L’uso delle mascherine da parte dei bambini sarà definito seguendo le 
disposizioni in materia. 

•  Sarà raccomandata una frequente e corretta igiene delle mani per 
almeno 40-60 secondi (lavaggio con acqua e sapone o con soluzione 
idroalcolica), soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale e 
dopo il contatto con le superfici e gli oggetti. 

•  Sarà evitato qualsiasi utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, e oggetti vari ecc.                                                                                        
- ogni bambino dovrà portare nel proprio zaino la bottiglia personale, il gioco o 
pallone personale, l’astuccio ed i materiali personali necessari. 

• Sarà attivata la pulizia  giornaliera  e  la sanificazione  periodica  
degli  ambienti (arredi  e  superfici  toccate  più frequentemente  
come  porte,  maniglie,  finestre,  tavoli,  interruttori  della  luce,  
servizi  igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.); 
andranno disinfettate regolarmente più volte al giorno. Saranno 
utilizzati per la pulizia acqua e normali detergenti e successivamente 
alcool etilico al 75% e/o una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 
0.1% (0.5% solo per i servizi igienici), arieggiando gli ambienti sia 
durante che dopo l’utilizzo di tali prodotti. 

•  Sarà prevista la pulizia e disinfezione di tutti gli oggetti che vengono 
a contatto con i minori,  



compresi quelli utilizzati per le attività. I materiali dovranno essere ad 
uso di un singolo  
gruppo di minori e, se usati da più gruppi di minori, sarà possible 
solo dopo la sanificazione che avverrà prima dello scambio. 

•  La sanificazione della zona filtro e dei servizi igienici sarà effettuata due volte 
al giorno. 

•   Durante le attività svolte all’interno sarà assicurato un buon 
ricambio dell’aria in tutte le stanze,  aprendo  le  finestre  con  
maggior  frequenza  tenendo  conto  del  numero  delle  persone 
presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della 
permanenza. 

 
 


