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VADEMECUM 
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regole-per-riaprire-centri-estivi  

Regole generali:  
• È necessario predisporre un protocollo di comportamento → deve regolare l’accesso al centro. 

( inviata bozza).  

Il protocollo deve tener conto delle attività esercitate e delle linee guida governative e regionali.  

 

• Deve essere predisposta una scrupolosa pulizia dei locali prima dell’apertura + pulizia 

giornaliera degli ambienti e delle attrezzature.  

 

• I locali dove si svolgono attività devono essere frequentemente aerati.  

 

• È necessario anche verificare la corrispondenza degli impianti di raffrescamento alle norme 

degli impianti.  

 

• È necessario garantire ai volontari/ lavoratori i DPI (→ mascherine e guanti) + adeguata 

informazione sulle misure igieniche e protocolli messi in atto.  

 

• Per le attività educative, non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori, è 

necessario che l’accesso avvenga tramite iscrizione.  

Il gestore deve definirne le modalità dandone comunicazione al pubblico e con adeguato 

anticipo 

 

• È da predisporsi l’opportuna segnaletica per ricordare le norme da rispettare. Inoltre bisogna 

fornire, nei modi più efficaci, le seguenti informazioni:  

 

a. Obbligo di rimanere nel proprio domicilio  in caso di febbre > 37.5 / in presenza di altri 

sintomi influenzali e di chiamare medico curante/ azienda sanitaria. 

 

b.  Consapevolezza e accettazione che non è possibile far ingresso/ continuare la 

permanenza nei centri dell’Associazione e di doverlo dichiarare in caso sussistano 

condizioni di pericolo.  

 

c. Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e dell’Associazione nell’accesso.  

 

• È da individuarsi un referente COVID-19 all’interno della propria struttura→ deve 

sovraintendere al rispetto delle disposizioni previste.  

 

• È possibile impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività, ovvero al fine di 

sostituire temporaneamente altri operatori anche responsabili dei gruppi.  

 

Regole per ingresso al centro  
• Deve essere predisposta una zona filtro (essa deve essere dotata di postazione gel): volontari 

e chiunque acceda al centro deve essere sottoposto al controllo della temperatura→ se > di 

37.5, non gli può essere consentito l’accesso → trattasi di dati personali quindi:  
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a. Non registrare il dato→ è possibile identificare il soggetto + registrare la temperatura solo 

se necessario a documentare ragioni che hanno impedito accesso.  

b. Fornire informativa sul trattamento dei dati personali.  

 

• Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per 

sé stesso e per conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli 

accompagnatori dei minori devono autocertificare di: 

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o 

altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 

b)  non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 

 

• Bisogna predisporre un registro delle presenze giornaliere → da conservare per 14 gg + 

garantire la normativa sulla privacy.  

 

• Per i soggetti che accedono ai locali, diversi da volontari/lavoratori, è da predisporsi un modulo 

da far firmare al momento dell’ingresso → consenso per la rilevazione della temperatura (→ 

non registrata) + dichiara di:  

a. Non aver avuto contatti con soggetti positivi  

b. Non essere sottoposto a quarantena o di non essere risultato positivo 

c. Non aver avuto sintomi influenzali + onere di comunicare tempestivamente il sorgere di 

sintomi  

d. Non provenire da zone di rischio (cfr. indicazioni OMS).  

e. Essere informato sul trattamento sui dati personali.  

 

• È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti, da e per 

la propria abitazione, si svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree 

interessate.  

•  

• Ingressi ed uscite debbono essere scaglionati.  

 

• Sono da prevedersi percorsi diversificati per l’ingresso e l’uscita non solo al centro, ma, ove 

possibile, da qualsiasi luogo.   

 

• Per quanto riguarda le modalità di attestazione per il rientro in comunità, si applicano le vigenti 

disposizioni previste dalla circolare del Ministero della salute “COVID-19: indicazioni per la 

durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.” n. 32850-12/10/2020. 

Regole per le attività: 
• È da privilegiarsi l’attività all’aperto e in piccoli gruppi → bisogna far rispettare costantemente il 

distanziamento sociale  ( NO ad alcun tipo di assembramento) + far rispettare l’obbligo della 

mascherina. Deve adottarsi ogni precauzione di tipo igienico → sanificazione delle mani.  

 

• L’utilizzo degli spazi all’aria aperta da parte dei soggetti minori deve sempre avvenire alla 

presenza dei genitori o di un adulto responsabile. Inoltre, esso avviene nel rispetto del 

distanziamento fisico e con l’uso dei DPI.  
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È necessario effettuare l’ordinaria manutenzione degli spazi (→ effettuare controlli periodici 

delle varie attrezzature + pulizia periodica ed approfondita delle superfici). 

All’ingresso delle aree verdi e aree gioco deve essere posizionata la cartellonistica per 

ricordare quali siano i corretti comportamenti da tenere.  

 

• Sono da predisporsi spazi idonei ad ospitare minori e volontari che manifestino sintomi 

sospetti→ in questo caso sono da attivarsi le consuete procedure; ferma la responsabilità dei 

singoli a non uscire in presenza di quest’ultimi.  

 

• Al fine di garantire il distanziamento e l’uso dei DPI, sono fondamentali l’organizzazione in 

gruppi e l’organizzazione e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi/aree per lo 

svolgimento delle attività. Il rapporto numerico fra operatori, educatori e animatori, e minori 

accolti, deve essere definito al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di 

distanziamento fisico e sicurezza. 

 

• È da privilegiarsi il più possibile l’attività in spazi aperti all’esterno, tenendo conto di adeguate 

zone d’ombra.  

 

• Il numero di minori accolti deve tenere conto degli spazi a disposizione al fine di garantire il 

distanziamento, ma anche del numero di persone che ciascuna stanza può accogliere, 

dell’attività svolta e della durata delle attività qualora si svolgano in spazi chiusi.  

 

• Quando le attività si svolgono in spazi chiusi, questi devono essere ben arieggiati (→ tenere le 

finestre aperte per la maggior parte del tempo).  

 

• È necessaria l’organizzazione di gruppi stabili per tutto il tempo di svolgimento delle attività, 

limitando il più possibile i contatti tra gruppi diversi. Deve garantirsi anche la stabilità della 

relazione tra il gruppo di minori e gli operatori attribuiti. Nel caso tale evenienza si venga a 

determinare, garantendo il più possibile altresì la possibilità di puntuale tracciamento del 

medesimo. 

Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilità che potrebbero 

necessitare di specifico supporto psicologico.  

 

• Per i giochi, è necessario porre particolare attenzione alla pulizia e disinfezione frequente delle 

superfici dei giochi che vengono in contatto con le mani.  

Le apparecchiature che non possono essere sottoposte a disinfezione non devono essere 

usate.  

 

• È possibile svolgere sport di squadra e di contatto. È necessario sempre mantenere la distanza 

di 1 metro nei momenti in cui non si sta praticando l’attività.  Inoltre, nei momenti in cui la 

disciplina lo consente, devono essere rispettati i 2 metri di distanza.  

Tutte le aree comuni, servizi igienici, attrezzature e macchine varie devono essere 

frequentemente pulite e disinfettate. Ciò vale anche per i palloni.  

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 

qualora depositati negli appositi armadietti.  
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Regole per pasti e accesso al Bar 
 

• Per i pasti, è necessario rispettare tutte le indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e 

locali anche in riferimento alle indicazioni contenute nel rapporto dell’Istituto superiore di sanità 

COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da 

SARS-COV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di 

alimenti. Versione del 27 maggio 2020.  

 

• L’accesso al bar dovrà avvenire tramite ingressi contingentati e con l’uso della mascherina. 

Bisogna, inoltre, prevedere un apposito percorso che consenta di garantire il distanziamento 

sociale.  

All’ingresso dovrà essere posta una colonnina su cui posizionare il gel igienizzante per le mani.  

Deve essere garantita:  

a. Disinfezione di tutte le superfici 

b. Igienizzazione di tutti gli strumenti e delle stoviglie  dopo ogni utilizzo 

c. Pulizia dei locali 

È bene, comunque, privilegiare l’uso degli spazi esterni. Se il locale ha tavoli, questi devono 

essere distanziati, garantendo sempre la distanza di un metro. Si può consumare al banco 

purché sia garantita la distanza interpersonale sempre di 1 metro. 

Al termine di ogni servizio va assicurata la pulizia e la sanificazione delle superfici utilizzate. 

! tutto ciò che è di uso promiscuo va eliminato.  

Gli addetti vengono sottoposti al controllo della temperatura→ è preferibile l’utilizzo di un 

termometro che non necessiti il contatto diretto (modalità infrarosso, termo - scanner); in 

alternativa la strumentazione dovrà essere sanificata dopo ogni misurazione. 

Regole di igiene 
• È da assicurare almeno 1 volta al giorno la pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici (→ a 

cui va aggiunta un’igienizzazione periodica). È consigliato eseguire le procedure previste dal 

rapporto dell’Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni 

ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.  

 

• Al fine di garantire l’igiene e la salute nel corso di tutta la durata delle attività, è necessario 

dotarsi di sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, 

salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di 

pedale per l’apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani.  

 

• Tutti gli operatori, anche volontari devono essere opportunamente informati e formati sui temi 

legati alla prevenzione al fine di evitare il contagio, nonché sul corretto uso dei DPI e sulle 

misure di igiene e pulizia.  

 

• Per quanto riguarda le aree gioco per bambini, è necessario predisporre sempre adeguata 

informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare (→ anche con pittogrammi idonei 

alla comprensione dei minori).  

Sono da riorganizzare gli spazi e la disposizione delle attrezzature per poter rispettare il metro 

di distanza, salvo esigenze particolari di alcuni minori. 
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È sempre opportuno prevedere la entrata e uscita differenziate. 

Inoltre, sono sempre da garantire un’approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature che 

deve essere effettuata giornalmente. Se non è possibile effettuare un’adeguata pulizia delle 

attrezzature, allora non sarà possibile consentirne l’utilizzo.  

È necessario mettere a disposizione sia degli utenti che degli addetti, distributori di gel 

disinfettante in più punti.  

 

Responsabilità e Assicurazione 

 

• Il gestore del centro potrà essere chiamato a rispondere, – sotto il profilo civile e penale – delle 

conseguenze di un eventuale contagio nella struttura, nell’ipotesi in cui non adotti tutte le 

cautele necessarie al fine di tutelare la salute dei lavoratori, dei volontari e dei bambini o 

adolescenti affidati alla sua custodia. 

Viene consigliata la sottoscrizione da parte dell’ente gestore e delle famiglie di un “patto di 

responsabilità reciproca”, nel quale dichiarino di essere informati e consapevoli dei possibili 

rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti dalla frequenza dei luoghi di attività, e delle 

misure di precauzione e sicurezza indicate (sulla base dell’apposito modello allegato alle linee 

guida). Resta inteso che, dal punto di vista giuridico, tale patto non libera i soggetti che lo 

sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia Covid-19, delle linee guida governative e regionali, delle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché delle altre disposizioni di legge vigenti. 

 

• È necessario, a fini assicurativi, che tutti siano tesserati validamente NOI per il 2021.  
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