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CENTRO ESTIVO “R-Estate al Centro con Eidè” 
INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE SULLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS COVID-19  

Gentili famiglie, 

vi invitiamo a leggere con attenzione la presente Informativa che vi illustrerà nel dettaglio le disposizioni che 
verranno adottate da Eidè soc. coop. sociale ONLUS per gestire il centro estivo in linea con il protocollo della 
Regione Emila-Romagna n°82 del 17/5/2020. 

Ciò sarà possibile grazie all’impegno del nostro personale e alla vostra collaborazione. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

1. Gli iscritti saranno suddivisi in 2 gruppi composti da massimo 10 ragazzi/e. Il gruppo rimarrà stabile per 
tutta la durata del turno settimanale e gli iscritti a più turni consecutivi rimarranno inseriti nello stesso 
gruppo. 

2. Ogni gruppo sarà affidato ad una equipe di educatori stabile durante l’arco della settimana. Ogni educatore 
avrà contatti solo con i ragazzi/e appartenenti al proprio gruppo. 

3. Ogni gruppo avrà a disposizione uno spazio interno, un bagno e un accesso/uscita specifico. Lo spazio ad 
uso esclusivo del gruppo sarà dotato di gel igienizzante per le mani e dei prodotti necessari alla sanificazione 
di superfici ed oggetti dopo l’uso. Lo spazio esterno (giardino) sarà usato a rotazione dai gruppi nell’arco della 
giornata. Verranno valorizzati per le attività anche spazi verdi presenti nel quartiere e raggiungibili a piedi in 
pochi minuti. 

4. Ogni gruppo avrà una dotazione personale di materiali per lo svolgimento delle attività (Pc, videoproiettore, 
ecc), in particolare ogni ragazzo avrà in uso un astuccio con una fornitura di materiali individuali. Verranno 
scelti materiali di facile igienizzazione. Giochi o materiali che saranno usati verranno sempre sottoposti a 
sanificazione a termine di ogni attività. 

5. Saranno proposte attività e giochi che tengano conto della necessità del distanziamento fisico e in caso 
contrario verrà richiesto ai ragazzi di usare in modo costante la mascherina. 

6. Non verranno utilizzati mezzi di trasporto pubblici o privati. 

7. Al termine di ogni attività svoltasi in locale al chiuso sarà eseguita una sanificazione dei materiali e delle 
superfici di contatto (maniglie, interruttori, ecc.). 

8. I servizi igienici saranno presidiati da personale in servizio civile che avrà il compito di supportare i ragazzi/e 
nelle procedure di accesso ai bagni (sanificazione precedente delle mani, igienizzazione delle superfici dei 
sanitari, maniglie, rubinetti, interruttori). 

9. Il pasto sarà servito in monoporzione e veicolato da cucina esterna gestita da GEMOS soc. coop. Il materiale 
a perdere individuale sarà in materiale biodegradabile. A fine pasto tutte le superfici (tavoli, sedie) verranno 
sanificate. Ogni giorno un gruppo consumerà il pasto nell’area verde interna tempo permettendo. 

10. In caso di maltempo le attività si svolgeranno prevalentemente negli spazi interni. 
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ACCESSO AL CENTRO ESTIVO: 

1. Al fine di evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite saranno regolati per fasce orarie che verranno 
assegnate in fase di iscrizione. Non ci potrà essere flessibilità sugli orari di ingresso e di uscita. 

2. Ogni gruppo avrà una postazione di triage dedicata: sarà chiesto giornalmente all’accompagnatore di 
dichiarare l’eventuale presenza di sintomi riconducibili a patologie delle vie respiratorie (tosse, raffreddore,  
mal di gola). Il ragazzo/a sarà ammesso unicamente in assenza di sintomi e con mascherina chirurgica o di 
cotone indossata. Prima di entrare gli/le verrà chiesto di sanificarsi le mani con il gel idroalcolico messo a 
disposizione. L’accompagnatore non potrà entrare dentro ai locali del centro estivo e dovrà anche lui 
indossare la mascherina chirurgica/cotone durante la fase di triage. 

3. La procedura di uscita sarà similare: al genitore verrà assegnato un orario di ritiro specifico. Solo per i nati 
2008-2007-2006 è possibile autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio compilando specifico modulo. 

5. Qualora durante la giornata si dovesse rilevare uno stato di malessere in un ragazzo/a, con comparsa di 
sintomi riconducibili a patologie respiratorie e temperatura corporea superiore ai 37,5°C, verrà disposto il suo 
immediato isolamento dal gruppo e l’educatore di riferimento avvertirà i genitori affinché sia ritirato dal 
centro nel più breve tempo possibile, ed il medico curante al fine di attivare le procedure previste dalle 
disposizioni normative. Il rientro al centro estivo dovrà essere accompagnato da certificato medico. 

NORME DI COMPORTAMENTO: 

1. I ragazzi/e dovranno indossare mascherine di tipo chirurgico, monouso o lavabili.  

2. E’ necessario avere una mascherina di ricambio conservata in un sacchetto chiuso posto nello zainetto 
personale. 

3 I ragazzi saranno invitati a seguire le regole del centro estivo che prevedono il rispetto del distanziamento 
fisico, l’uso dei DPI personali, la sanificazione delle mani, attuazione delle procedure per accesso servizi 
igienici e consumo dei pasti.  

4. Ogni ragazzo/a dovrà avere in dotazione una borraccia personale o bottiglietta d’acqua e un telo di spugna 
personale da utilizzare sul prato per momenti di attività; 

MATERIALE INFORMATIVO: 

1. La presente informativa sarà distribuita a tutte le famiglie all’atto delle iscrizioni 

2. Poster riassuntivo delle norme da seguire sarà affisso tramite appositi cartelloni in posizione ben visibile 
negli spazi interni e nelle zone di triage. 

COLLABORAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE: 

Per una serena realizzazione del centro estivo è fondamentale il contributo delle famiglie alle quali chiediamo 
di sottoscrivere un PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA. Si tratta di una carta nella quale famiglia e 
cooperativa si impegnano ad avere tutte le attenzioni di garanzia della salute dentro e fuori al contesto del 
centro estivo. 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI – Parma 2020 

Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19  

Il sottoscritto Montanari Susanna responsabile del Centro Estivo R-Estate al Centro con Eidè, realizzato presso 
la sede del CAG ESPRIT, via Emilia Ovest 18/A a Parma e il/la signor/a 
________________________________________________________, in qualità di genitore (o titolare della 
responsabilità genitoriale) di __________________________________________, entrambi consapevoli di 
tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI 
_________________________________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.  

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
 che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  
 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 
gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei 
sintomi o febbre;  

 di essere consapevole ed accettare che in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle 
altre sintomatologie il proprio figlio/a  non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la 
sua responsabilità;  

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato 
del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera 
scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito il 
Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-
faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli 
approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla 
struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile.  

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
del centro;  

 di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 ed in particolare:  

 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;  
 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  
 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  
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 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 
contesto dei centri estivi.  
 

in particolare, il gestore dichiara:  

 di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni;  

 che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli 
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è 
organizzato il centro estivo;  

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico 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 normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle 
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale per attività ludico-
ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti. 

Il genitore o titolare della responsabilità genitoriale   Il responsabile del Centro Estivo  

_______________________________________   Susanna Montanari 

______________________________________     __________________________   

 

 “In caso di mancanza di una delle due firme, “il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver 
rilasciato la sue stesa autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 


