“ESTATE RAGAZZI” - ANNO 2020
COMUNE DI OSSI

PREMESSA
L’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 e le relative restrizioni imposte dal legislatore hanno
causato uno stravolgimento della vita quotidiana, privando le persone di occasioni di incontro e
relazioni sociali, determinando sia problematiche di tipo economico sia soprattutto, nel medio – lungo
periodo, di tipo psicologico determinate dal forzato isolamento sociale delle famiglie e tra le persone.
I bambini sono coloro che maggiormente hanno risentito del disagio e delle problematiche scaturite
dalla situazione di straordinaria gravità che ha investito il mondo, i minori senza alcun dubbio,
improvvisamente “strappati” dal mondo della scuola e delle loro occasioni di aggregazione e vita
relazionale, sono stati deprivati di ogni e qualsiasi occasione di incontro e interrelazione.
Si rende a tal fine necessario, individuare obiettivi nel rispetto dell’art. 31 della Convenzione per i
Diritti dell’Infanzia, tutelando a tal fine il diritto alla socialità e all’aggregazione per tutti i minori, con
particolare attenzione alle fasce di popolazione più fragile e a quelle più colpite dalla crisi in corso,
attivando servizi a supporto della genitorialità oltreché restituire ai bambini e ragazzi la quotidianità e i
tempi scanditi dagli impegni per il gioco e l’apprendimento nella dimensione di gruppo.
Il 16 maggio 2020 il Dipartimento per le politiche della famiglia, di concerto con ANCI, UPI,
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Società Italiana di Pediatria, d’intesa con il
Ministero dell’Istruzione, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Ministero delle politiche giovanili, Ministero dello sport, con integrazioni delle raccomandazioni del
Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha pubblicato le Linee guida per i centri estivi e le attività ludico-ricreative.
Tali Linee guida, oltre a rimarcare quanto espresso in premessa rispetto all’importanza di queste
attività, dispongono serrate misure di organizzazione a tutela dei minori, degli operatori e delle
famiglie.
Le Linee guida sono state successivamente aggiornate (allegato n. 8) con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, comportando una serie di novità organizzative.
Il presente Progetto è inoltre predisposto avendo riguardo delle Linee guida per l’attività sportiva di
base e l’attività motoria in genere emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per
lo sport in data 19 maggio 2020.

1) l’accessibilità
Le condizioni di salute dei minori che partecipano alle attività devono essere considerate con l’aiuto
del pediatra di libera scelta, anche per l’eventuale segnalazione della necessità di applicare misure
protettive aggiuntive individualizzate.
In via generale, l’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:
✓ da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l’obbligo di
accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
✓ limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il
distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell’area interessata.

2) gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile
Data la necessità di garantire il distanziamento fisico, è fondamentale l’organizzazione in piccoli
gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività
programmate. Sono state perciò individuate diverse location al fine di ipotizzare una differente e
caratteristica programmazione ed una rotazione dei gruppi, per ciascuna sede

Sedi di svolgimento e organizzazione oraria
Le attività ludiche ricreative denominate “Centro Estivo 2020”, così come indicato dalle Linee guida
precedentemente richiamate, saranno organizzate per quanto possibile in spazi all’aperto, nei locali e
nelle aree messe a disposizione dal Comune e dalla scuola.

Il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 .
L’identificazione di tre sedi consentirà di suddividere i minori e di non creare assemblamento e al fini
di poter mantenere il più possibile il distanziamento sociale.
1. Centro di Aggregazione Sociale via Sardegna – Ideale per l’organizzazione di giochi di ruolo,
grandi giochi, laboratori vari..
2. Ex Cinema parrocchiale Vai Santa Teresa delle Rose – Ideale per l’organizzazione di giochi
di ruolo, grandi giochi, laboratori vari..
3. Scuola primaria Via Tevere: Ideale per l’organizzazione di giochi di ruolo, grandi giochi,
laboratori vari..
Si sono individuate oltre alle tre sedi sopra indicate, una per ciascun rione, degli spazi in luoghi aperti
per diverse attività ‘outdoor, ideali per l’organizzazione di attività sportive sia di gruppo che
individuali, kermesse, mini olimpiadi, tornei, così come consigliate dalle nuove disposizioni
ministeriali:

-

Parco di Fundone
Campo Sportivo Walter Frau
Piazza Sardegna
Giardini piazza Gramsci
Parco Badde Othieri
Strade del paese

Nella programmazione settimanali delle attività verranno previste due giornate di attività outdoor per
ciascun gruppo di minori, oltre all’utilizzo degli spazi all’aperto in ciascuna sede.
GIORNATA TIPO PRESSO LE SEDI DEDICATE
I bambini sono protagonisti della giornata e tutta l’organizzazione della stessa dovrà ruotare intorno
alla soddisfazione dei loro bisogni ricreativi ed esistenziali tenendo conto delle loro effettive
possibilità intellettuali e fisiche.
Ore 8:15 Arrivo degli educatori e predisposizione dei materiali ed attrezzature per il triage dei
minori
Ore 8:30 Triage di accoglienza
Ore 8:45/9:00 Inizio delle attività all’aperto
Ore 11:00 Pausa merenda presso i locali messi a disposizione
Ore 11:30 Inizio attività al chiuso
Ore 13:30 Fine delle attività e procedure per l’uscita scaglionata dei minori

Le diverse attività programmate saranno realizzate inoltre 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 della merenda.

Gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le strategie
generali per il distanziamento fisico

Destinatari di questa iniziativa sono:
• Minori 4-5 anni con rapporto numero animatore educatore di 1:5
• Minori 6-11 anni con rapporto numero animatore educatore di 1:7
• Minori 12/17 con rapporto numero animatore educatore di 1:10
• Minori diversamente abili con rapporto numero animatore educatore di 1:1

I principi generali di 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;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani non igienizzate.
5) Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine.
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più
toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro.

Pulire e sanificare i servizi igienici Il gestore deve prevedere, almeno una volta al giorno, la pulizia
dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti
virucidi autorizzati seguendo le indicazioni.
Per questo motivo sarà presente un operatore generico, dopo tutte le ore di attività per garantire la
pulizia e l’igienizzazione degli spazi.

Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio

1) Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura,
le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure

protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio attraverso il
corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
2) includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la
diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito
web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media);
3) utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito
istituzionale.
Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine
1) L’utilizzo di mascherine può essere difficoltoso quando si organizzano attività per minori,
specialmente se devono essere indossate durante tutta la giornata, come nel caso di campeggi o campi
estivi. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6
anni di età. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare;
2) le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 3 anni di età, di
persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale
da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona;
3) le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle
autorità competenti;
4) l’utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le indossa
sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, è
fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.

I criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;

Si prevede un congruo numero di operatori sia fissi che supplenti disponibili in caso di necessità,
tenendo conto dei numeri effettivi degli iscritti, opportunamente formati. Tutto il personale, sarà
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 conosceranno per
tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini
che accoglierà e così in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e
condividere con i bambini o gli adolescenti.
La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti
principali condizioni:

1) continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i piccoli gruppi di bambini ed
adolescenti, anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
2) quanto previsto dal precedente punto 2.4 Principi d’igiene e pulizia;
3) non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con
le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori
o tutori.

Gli orientamenti generali per la programmazione delle attività
Nell’organizzazione del piano delle attività che dovranno essere svolte daremo sicuramente priorità a
quelle che stimolano particolarmente i ragazzi perché tale servizio non venga vissuto come un
imposizione di regole e di attività, rigide e schematiche, ma come un periodo di divertimento e di
svago.
Ai ragazzi verrà proposta una grande varietà di attività: ludiche, ricreative, sportive, di laboratorio,
tutte studiate per rispondere ai vari bisogni e alle diverse esigenze di ciascun minore con una
metodologia centrata sul “far divertire” e “far esprimere”.
Gioco e sport sono occasioni per aiutare i ragazzi a comunicare tra coetanei ed adulti in modo diverso
da come avviene in famiglia, nella scuola, ma anche in strada tra amici e coetanei.
Le finalità del progetto sono:
•

lo sviluppo dell’autonomia di ciascun minore, rispettando e garantendo il diritto alla differenza,
sensibilizzando alla reciprocità, alla solidarietà e alla convivenza con “ciò” che viene
considerato diverso;

•

il senso di responsabilità verso se stessi, verso il gruppo e nei confronti dell’ambiente
circostante;

•

promuovere occasioni di integrazione dei singoli nel gruppo;

•

favorire le libere espressioni di se, dal punto di vista sociale;

•

favorire momenti di socializzazione autonoma e strutturata;

•

promuovere il diritto al gioco;

•

favorire il protagonismo di ognuno rispetto al gruppo;

•

programmare occasioni strutturate di espressioni manuali, corporee ed interpretative;

•

svolgere attività che rispettino i tempi ed i ritmi individuali;

•

stimolare l'espressività, le capacità comunicative e creative dei partecipanti;

•

l’incoraggiamento alla partecipazione attiva, alla definizione e organizzazione dell'esperienza;

•

il riconoscimento delle potenzialità e delle capacità di ognuno, per stimolarne l’espressione che
talvolta rimane latente;

•

il dialogo e il confronto, per la creazione di relazioni interpersonali, non solo tra i ragazzi ma
anche tra questi e gli adulti;

•

la valorizzazione di attività sportive, ludiche, manipolative, espressive e drammatiche, da
ritenersi educative a tutti gli effetti.

Per il raggiungimento di tali obiettivi:
•

confrontiamo regolarmente il nostro programma pedagogico-educativo con altri professionisti
che come noi operano da diversi anni nello stesso settore;

•

proponiamo un programma di attività vario e divertente, elaborato in relazione all’età e agli
interessi dei partecipanti,

•

garantiamo un’attenzione particolare alla sicurezza, sia all’interno della struttura sia durante le
trasferte, alle varie attività all’aperto, all’alimentazione e alla cura personale;

L’organizzazione del servizio si basa su una scansione temporale della giornata che tiene conto di
elementi non trascurabili come l’età dei bambini, il bioritmo giornaliero, gli spazi, le risorse, i tempi di
permanenza dei bambini. I ragazzi sono protagonisti della giornata e tutta l’organizzazione della stessa
dovrà ruotare intorno alla soddisfazione dei loro bisogni tenendo conto delle effettive possibilità
intellettuali e fisiche.
Tutti gli interventi in programma seguiranno le seguenti linee:
❖ ATTIVITA’ PSICO-MOTORIE: al fine di favorire opportunità di sviluppo delle facoltà umane,
intellettive e motorie;
❖ ANIMAZIONE: rappresenta lo strumento privilegiato e più indicato di socializzazione ed
integrazione tra coetanei e non...
❖ EDUCAZIONE: la realizzazione di tutte le attività proposte passa per un percorso educativo,
progettato, attuato e valutato da tutto lo staff educativo e di animazione. Essi infatti, nello stimolare
la creatività e l'aggregazione dei ragazzi, li riconducono a concetti quali: il rispetto reciproco, la
conoscenza e l'osservanza delle regole di vita comune, trasmettendo esempi di esperienze positive.
❖ L’IMPORTANZA DEL GIOCO LIBERO: essenziale per dare all'iniziativa un aspetto privo di
costrizioni e schemi rigidi. Sarà cura degli operatori mantenere tale gioco entro limiti di
tollerabilità in termini di sicurezza, per gli utenti e per le cose.

❖ SOCIALIZZAZIONE TRA COETANEI: importante affinché ciascun minore sia in grado di
dare all’interno del gruppo il meglio di sé con spontaneità.
❖ PARTECIPAZIONE ATTIVA E COINVOLGIMENTO di tutti i ragazzi in tutte le attività, che
saranno numerose e varie in modo da permettere ad ognuno di cimentarsi in quella per cui si sente
più portato o che semplicemente lo diverte di più.
❖ TANTO DIVERTIMENTO: elemento che non può sicuramente mancare…….
L’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini o degli adolescenti

In particolare, il primo giorno delle attività, si dovrà procedere alla richiesta di un autocertificazione
da parte dei genitori dei minori che frequenteranno il Centro estivo in si prevede:
✓ circa l’assenza di temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
✓ non è stato in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti a seguito di stretto
contatto con casi Covid-19 o sospetti tali;
✓ non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
Responsabilità del genitore o dell’accompagnatore
L’accompagnatore deve:
1) attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente, con
particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di
neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:
b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità,
garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto
dalla normativa vigente;
3) rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull’utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale (dpi), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si
accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l’accompagnatore deve vigilare affinché
questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull’utilizzo dei dpi
ove previsti.

✓ Il triage di accoglienza deve essere effettuato all’esterno dei locali in modo da evitare che gli
adulti entrino nelle aree adibite allo svolgimento delle attività. Gli ingressi e le uscite saranno
scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti.
✓ 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
opportuno scaglionarne la programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo e
segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare di almeno un metro.
✓ All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente sarà predisposto il lavaggio delle mani
con acqua e sapone, o con gel igienizzante, così come all’uscita alla fine delle attività prima di
essere consegnato all’accompagnatore. (Il gel idroalcolico sarà conservato fuori dalla portata
dei bambini per evitare ingestioni accidentali).
La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente:
✓ chiedere ai genitori o all’accompagnatore se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre,
tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa;
✓ dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura
corporea o termometro senza contatto, da pulire con una salvietta igienizzante o del cotone
imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine dell’accoglienza; ed in caso di possibile
contaminazione, ad esempio se il bambino o l’adolescente inavvertitamente entra in contatto
con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.
Inoltre
- I bambini durante la mattinata avranno l’obbligo di disinfezione delle mani spesso
- Ogni gruppo di bambini sarà seguito dagli stessi operatori per tutta la durata del servizio.
- Gli spazi saranno delimitati, in modo da evitare contatti ed assembramenti, con apposita
segnaletica e sanificati giornalmente.
- Durante la mattinata sarà consentita la merenda monoporzione
L’accesso quotidiano degli operatori

In particolare, il primo giorno delle attività, si dovrà procedere a richiedere a ciascun operatore
un’autocertificazione che attesti:
- l’assenza di temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria,
anche nei 3 giorni precedenti;
- non è stato in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti a seguito di stretto
contatto con casi Covid-19 o sospetti tali;

- non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
Durante il servizio dovrà seguire le seguenti indicazioni:
✓ Astenersi dal presentarsi nei luoghi di lavoro se, negli ultimi 14 giorni, si hanno avuto

contatti con soggetti risultanti positivi al COVID-19, con “soggetti sospetti”, oppure si è
stati in zone a rischio. In ogni caso informare il SSN (tramite il numero 1500).
Effettuare, obbligatoriamente, la quarantena fiduciaria domiciliare.
✓ Verificare la propria temperatura corporea presso la stessa abitazione. Se tale

temperatura supera i 37,5° restare a casa e contattare, nel più breve tempo possibile, il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
✓ Attenersi a quanto indicato dall’art 20 comma 1 del D.Lgs 81/2008 secondo il quale

“ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono, gli effetti delle sue azioni o
omissioni”.
✓ Disinfettare, prima di accedere ai luoghi di lavoro, le mani, con apposito detergente a

base alcolica, disposto presso la sede dedicata e in prossimità di ogni ingresso;
✓ Rispettare i Decaloghi del Ministero della Salute e ISS e le procedure di igienizzare le

mani
✓ Indossare correttamente i Dpi previsti dal DVR aziendale

Le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità. Accessibilità degli
spazi.
Le attività proposte e la realizzazione del servizio sarà mirata ed organizzata e può prevedere la
presenza anche di minori diversamente abili che richiedono il rapporto 1: 1 con l’educatore.

Progetto organizzativo del servizio offerto
Il gestore dell’attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre
preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività, nonché, per quanto
di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.
Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti
nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all’interno dello

specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno. Il progetto di cui sopra deve contenere le
seguenti informazioni:
1) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di
effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione
quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
2) il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio
disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico
3) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una
piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio,
ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi
e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne | Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID19 18 Dipartimento per le politiche della famiglia preliminarmente la corrispondenza ai richiesti
requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
4) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante un
prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono dall’inizio al
termine della frequenza; ed individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di
lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali;
5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il
numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento
educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione
dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da
proporre e realizzare;
7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo
da parte di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso
dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro
condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le
competenti autorità sanitarie locali;

10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo
quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia
approfondita periodica;
11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono
all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;
12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

PROPOSTA ECONOMICA
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

1 REFERENTE / COORD CCNL COOPERATIVE SOCIALI 12 ORE ALLA SETTIMANA

EURO 1000,00

COSTI FISSI SERVIZIO

MATERIALE E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE

EURO 300,00

LABORATORI, MATERIALE E ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE (quota fissa)

EURO 800,00

SPESE PER TRIAGE DEL SERVIZIO

EURO 300,00

N° 03 TERMOSCANNER (UNA TANTUM)

EURO 300,00

DPI OPERATORI

EURO 300,00

FORMAZIONE E VISITE MEDICHE NUOVI ASSUNTI

EURO 600,00

Totale spese fisse servizio 2600,00

COSTI VARIABILI IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI MINORI ISCRITTI

PERIODO DAL 13 LUGLIO AL 08 AGOSTO 2020 N° 04 SETTIMANE
N° 03 OPERATORI AUSILIARI CCNL COOPERATIVE SOCIALI N° 2.5 ORE AL GIORNO PER 5 GIORNI ALLA SETTIMANA

TOTALE EURO 2250.00
N° 01 ANIMATORE/EDUCATORE RAPPORTO 1:5 O 1: 7 CCNL COOPERATIVE SOCIALI 5 ORE PER 5 GIORNI EURO 1800,00

N° 14 OPERATORI PER UN MASSIMO DI 100 RAGAZZI TOTALE SPESA €

COSTO TOTALE SERVIZIO € 31.050,00

25.200,00

