Informativa per la sicurezza
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO SUMMER MUSIC… INSIEME 2020
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1)L’accoglienza degli operatori inizia alle ore 8.00. Il personale ogni mattina prima dell’accesso al centro
estivo potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura è superiore ai
37,5° non è consentito l’accesso alla sede. In alternativa al rilevamento della temperatura corporea, verrà
richiesta agli operatori autocertificazione in merito alla presenza di sintomi.
2)L’accoglienza dei partecipanti inizia alle ore 8.30 e termina alle ore 9.00. Ad ogni gruppo di partecipanti
verrà dato un orario di ingresso scaglionato, per evitare l’assembramento nella zona di accoglienza e
lungo via Cesare Battisti. Un operatore vigilerà sula fatto che non si creino assembramenti. La segnaletica
indicherà i punti di sosta in modo da garantire le distanze. La zona triage sarà allestita in caso di bel
tempo in corrispondenza dell’ingresso sito in via Cesare Battisti 11. I partecipanti al centro estivo, ogni
mattina prima dell’accesso al centro estivo potranno essere sottoposti al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura è superiore ai 37,5° non è consentito l’accesso alla sede. I genitori non
potranno entrare nei locali dell’Associazione.
Ogni partecipante avrà in dotazione (fornito dalle famiglie) uno zainetto contenente: mascherina,
borraccia ad uso individuale, asciugamano ad uso individuale, effetti personali.
In caso di maltempo l’accesso sarà effettuato dall’ingresso sito in via Cesare Battisti 9.
Durante la fase di accoglienza operatori e genitori/accompagnatori dovranno indossare la mascherina.
L’uscita inizia alle ore 16.00 e termina alle ore 17.00. Anche in questa fase un operatore vigilerà sul fatto
che non si creino assembramenti.
3)Pulizia e sanificazione: prima dell’apertura del centro estivo, sarà garantita la pulizia di tutti i locali e di
tutti gli oggetti e attrezzature.
Sarà effettuata una pulizia giornaliera e igienizzazione degli ambienti; in particolare arredi e superfici
toccate più frequentemente come porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici,
rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc. saranno disinfettate regolarmente più volte al giorno. Si
utilizzerà 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.
Si provvederà alla pulizia e disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i minori, compresi
quelli utilizzati per le attività.
L’igienizzazione della zona filtro e dei servizi igienici sarà assicurata due volte al giorno.
In caso di maltempo, durante le attività svolte all’interno, i locali saranno frequentemente arieggiati per
garantire un corretto ricambio d’aria.
4)Igiene: sarà garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica presso ogni ambiente ed in più
posizioni per consentire facile accesso agli operatori e ai minori.
Si richiederà un accurato lavaggio delle mani: all’accoglienza, ad ogni cambio attività, ed in particolare
dopo l’attività ludica, prima e dopo i pasti.
Bisognerà essere provvisti di uno zainetto contenente mascherina personale, borraccia, bicchiere,
asciugamano personale e gel disinfettante personale
5)Informazioni: sarà posizionata in maniera visibile e fruibile idonea segnaletica per informare sul
corretto modo di lavare le mani, il corretto modo di utilizzare e indossare la mascherina, e inoltre per
ricordare di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1metro.
6)Pasti: il pranzo sarà fornito e distribuito tra le 12.30 e le 14.00 dalla CAMST e verrà consumato
all’esterno su tavoli posti all’ombra. Il personale provvederà alla sanificazione dei tavoli prima e dopo i
pasti.
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7)Le attività del Centro Estivo si svolgeranno prioritariamente all’aperto (nella zona di pertinenza del
Parco Culturale Le Serre) sempre rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Solamente in caso di maltempo le attività si svolgeranno presso i locali dell’Associazione e in aggiunta
presso la sala formazione del Parco Culturale Le Serre. Per tali locali è stata stabilita una capienza
massima in modo da rispettare la distanza interpersonale (anche superiore a 1 metro).
Qualora le attività richiedano di stare a distanza interpersonale minore di 1metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è stato imposto l’uso dei seguenti dispositivi di protezione conformi alle
disposizioni emanate delle autorità scientifiche e sanitarie: mascherine chirurgiche per gli addetti (fornite
dall’Associazione) e mascherine cosiddette “di comunità” di cui ciascun partecipante dovrà essere dotato
(fornita dalla famiglia).
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