
 

 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

  

L’Allegato 8 ai DPCM che si sono susseguiti negli ultimi mesi e l’Ordinanza firmata del Ministro della 

Salute e dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 18 maggio 2021 definiscono le Linee guida 

per la progettazione e gestione in sicurezza di attività educative e ricreative in questa fase dell’emergenza 

Covid-19. La cooperativa dispone di specifiche Istruzioni di lavoro a cui gli operatori fanno riferimento per 

lavorare in sicurezza e per ridurre i rischi legati al contagio da Covid-19. 

 
Le famiglie, dopo aver effettuato l’iscrizione attraverso la procedura online, dovranno effettuare il pagamento 

della quota di partecipazione seguendo le indicazioni riferite alla specifica attività scelta. Per formalizzare 

l’iscrizione dovranno, inoltre, scaricare firmare e consegnare agli operatori il primo giorno di frequenza i 

moduli riferiti alla privacy e il patto di corresponsabilità dove ci si impegna reciprocamente a mettere in atto 

tutti i comportamenti necessari per il contenimento del contagio da covid-19. 

 

L’orario giornaliero di apertura all’utenza comprende anche i momenti destinati all’accoglienza e al commiato 

organizzati con ingressi e uscite scaglionate. All’ingresso del centro estivo sarà allestito il punto di accoglienza 

dove verranno effettuati dall’operatore il triage, la misurazione della febbre e il lavaggio delle mani.  L’arrivo 

dei bambini sarà gestito secondo un protocollo specifico nel rispetto delle normative, in uno spazio 

appositamente dedicato per la compilazione della Scheda Triage. Qui verrà effettuata la misurazione della 

febbre al minore e al proprio accompagnatore. Nel caso in cui la misurazione, di uno dei due, dovesse superare 

i 37,5° il bambino non potrà essere ammesso alle attività. Appena finito il triage ogni bambino verrà invitato a 

lavarsi le mani o ad utilizzare l'apposito gel.  

Al termine delle procedure di accoglienza ogni bambino raggiungerà l’educatore di riferimento, il gruppo di 

gioco nel quale è inserito. Cercheremo di evitare l’ingresso del genitore in struttura limitandolo solo nel caso 

in cui il bambino presenta grandi difficoltà nel momento della separazione. L’uscita si svolgerà in modo 

scaglionato, l’adulto dovrà attendere il bambino all’esterno della struttura, nello spazio appositamente 

predisposto. Il flusso di uscita sarà gestito dagli operatori evitando che i gruppi si incontrino.  

 

La pulizia e la sanificazione dei locali, degli arredi, delle superfici e dei materiali utilizzati quotidianamente 

per le attività saranno effettuate dagli operatori seguendo le indicazioni contenute nell’Istruzione di lavoro 

fornite dalla Cooperativa nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da COVID-19. Tutti gli 

operatori coinvolti nelle attività hanno effettuato un percorso informativo sui rischi correlati all’epidemia, sugli 

aspetti organizzativi e sui comportamenti da tenere.  

 

I bambini potranno consumare la colazione portata da casa o fornita all’interno del centro estivo seguendo le 
norme igieniche necessarie.  

 

Nel caso in cui il numero della domanda dovesse superare l’offerta si procederà a stabilire una graduatoria di 

ammissione seguendo l’ordine di arrivo delle domande. 

 

I minori saranno suddivisi in gruppi, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambini previsto dalle 

normative.  

Gli spazi destinati alle attività saranno organizzati assicurando il distanziamento e la separazione in 

sottogruppi. Per ogni gruppo saranno allestiti specifici spazi di gioco, organizzate le routine e strutturate le 

attività in funzione del livello di sviluppo dei bambini. Anche in giardino saranno predisposte piccole postazioni 
da utilizzare sia per le attività che per la colazione e il pranzo.  


