Attività Ambientali
Associazione di Promozione Sociale

Linee guida sicurezza Covid-19
CAMPI ESTIVI
Le seguenti linee guida sono state create seguendo le caratteristiche delle attività proposte da
gECO Ambiente e dal documento “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID19” del Dipartimento delle politiche della famiglia, Capitolo 2, del 16 maggio e della successiva
integrazione “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” del 22 maggio 2020.
1. Accessibilità degli spazi
Il progetto redatto da gECO ambiente è circoscritto alle fasce di età relative alla scuola
prima e secondaria, alternate secondo il calendario delle attività.
2. Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile
Le attività verranno svolte all’aperto, nella zona intorno al Centro Visite o percorrendo i
numerosi sentieri che dal Centro Visite di Ponte a Enna (Reggello) si diramano verso l’ex
ANPIL Foresta di Sant’Antonio.
Le attività svolte durante il campo estivo avranno come luogo di riferimento il Centro
Visite di Ponte a Enna, all’interno del quale si trovano i servizi igienici e lo spazio
necessario per accogliere i piccoli gruppi esclusivamente in caso di maltempo
improvviso.
3. Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed adolescenti, e le
strategie generali per il distanziamento fisico
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in
relazione all’età dei bambini o adolescenti stessi, come segue:
1) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto di
un adulto ogni 7 bambini;
2) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un
rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.
4. Principi generali d’igiene e pulizia
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse
tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o
anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure
di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
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2) non tossire o starnutire senza protezione e eventualmente all’interno della piega del
gomito mantenendo le distanze di sicurezza;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani.
Particolare attenzione verrà rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine. La mascherina
di protezione delle vie aeree dovrà essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e
ragazzi sopra i 6 anni di età. Le mascherine devono essere fornite ai bambini dalle
famiglie, con almeno due mascherine di scorta.
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali verranno svolte di frequente sulle
superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro.
I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di
disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di
cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal
produttore.
5. Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori
Tutti gli operatori di gECO sono Guide Ambientali Escursionistiche, pertanto secondo la L.R.
23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", formati ed
abilitati all’accompagnamento di gruppi alla visita di ambienti naturali assicurando la
necessaria assistenza tecnica e a fornire elementi di educazione ambientale.
Tutto il personale, sia professionale che volontario, è stato formato sui temi della
prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e delle misure d’igiene e sanificazione.
Tutti gli operatori conoscono a fondo l’intera area dove si svolgono i campi estivi, grazie a
una lunga esperienza maturata nello stesso territorio.
6. Abbigliamento e equipaggiamento necessario
Per il corretto svolgimento delle attività proposte all’interno dei campi estivi progettati
da gECO Ambiente per la loro natura di stampo naturalistica e escursionistica è
strettamente necessario che i bambini e i ragazzi che vi parteciperanno siano dotati di un
adeguato vestiario e equipaggiamento:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zaino
Scarponcini da trekking
Giacca a vento o K-Way
Cappello con tesa
Borraccia personalizzata di almeno 1 litro
Un cambio di biancheria
3 mascherine di sicurezza
2 paia di guanti in lattice monouso
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Chi
al
momento
dell’accoglienza
non
sarà
dotato
di
abbigliamento/equipaggiamento non potrà fare accesso al campo estivo.

adeguato

7. Orientamenti generali per la programmazione delle attività e la stabilità nel tempo
della relazione tra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
I turni dei campi estivi saranno organizzati in modo tale da accogliere piccoli gruppi di
bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di
svolgimento delle attività. La relazione fra il piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e
gli operatori attribuiti sarà garantita con continuità nel tempo.
Le diverse attività programmate saranno realizzate nel rispetto delle seguenti principali
condizioni:
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o gli adolescenti
anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la
realizzazione delle attività, almeno giornaliera, con detergente neutro;
3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi
igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti;
4) non è previsto scambio di materiale o strumentazione (matite, pennarelli, fogli...) tra i
bambini e i ragazzi durante le attività. Se sarà necessario l’uso di materiali o strumenti
verrà chiesto di portarli da casa e di farne un uso esclusivamente personale.
8. Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed
adolescenti
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini e degli adolescenti si
svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo
sarà programmata nell’arco di un tempo complessivo congruo. L’accoglienza sarà
predisposta all’esterno della struttura del Centro Visite di Ponte a Enna e sarà segnalata
con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
All’accoglienza del campo estivo verrà richiesto al genitore, o chi ne fa le veci, di firmare
la presa visione e l’accettazione del presente regolamento di sicurezza anti-contagio
Covid-19, in mancanza della quale il bambino o il ragazzo non potrà avere accesso al
campo estivo.
All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente verrà predisposto il lavaggio delle
mani con gel igienizzante.
L’igienizzazione delle mani sarà ovviamente realizzata anche nel caso degli operatori che
entrano in turno.
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Gli accompagnatori dei bambini o ragazzi non dovranno essere persone con più di 60
anni.
9. Triage in accoglienza
Il punto di accoglienza sarà posto all’esterno del Centro Visite di Ponte a Enna per evitare
che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. Gli
ingressi e le uscite saranno scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti, gli orari verranno
comunicati ai genitori dei bambini e dei ragazzi, o chi ne fa le veci, al momento
dell’iscrizione.
La procedura di triage prevede in particolare le seguenti verifiche:
1) chiedere all’accompagnatore se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre (<
37,5°), tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa;
2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di
temperatura corporea o termometro senza contatto. Se il bambino o il ragazzo presenta
una alterazione della temperatura, superiore ai 37,5°, non potrà avere accesso al campo
estivo.
La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono
rimanere a casa ed allertare il loro medici di medicina generale (MMG) ed il soggetto
gestore.
10. Pranzo
Per ridurre al minimo le occasioni di contagio e al tempo stesso mantenere il rispetto per
l’ambiente i bambini e i ragazzi devono presentarsi muniti di pranzo al sacco, una (o due)
merenda e posate personali.
Non è previsto alcuna somministrazione di cibo o bevande da parte degli operatori di gECO
Ambiente, dunque chi non sarà provvisto di pranzo al sacco non potrà avere accesso al
campo estivo.
E' possibile, per chi ne ha bisogno e lo richiede, ordinare pranzo/merenda da una ditta di
ristorazione esterna che garantisce tutti gli standard di somministrazione.
Il pasto verrà consumato all’aperto, o in caso di maltempo all’interno del Centro Visite di
Ponte a Enna distribuendo i bambini e i ragazzi nei locali della struttura mantenendo
sempre le distanze di sicurezza. Nel caso che il pasto venga consumato all’interno sarà
prevista la pulizia profonda delle superfici prima e dopo l’ingresso dei bambini e dei
ragazzi.
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