
   

PROTOCOLLO HAPPY CAMP 2021
 MISURE DI SICUREZZA 

PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DEL VIRUS COVID-19

Gentili Genitori,
abbiamo stabilito il presente Protocollo contenente le indicazioni che tutti dovremmo rispettare per poter lavorare e
giocare con i vostri bambini in totale sicurezza. 
Il Protocollo nasce in base alle normative e ordinanze nazionali e regionali.

A seguito del prolungato isolamento a cui i bambini sono stati sottoposti a causa della situazione contingente, viene
suggerita una frequenza iniziale di almeno tre settimane al fine di favorire l’accettazione di abitudini sociali e relazioni
nuove.

1. ACCOGLIENZA E RITIRO
La situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si deve svolgere senza comportare assembramento
negli ingressi delle aree interessate. 
Ai  genitori  è  consentito arrivare solo ed esclusivamente fino alla prima postazione dei  triage;  non è consentito
sostare negli spazi esterni (inclusi piazzale o parcheggio) per chiacchierare con altri genitori.
I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata.
All’ingresso è predisposto il lavaggio delle mani con gel igienizzante; verrà inoltre verificata la temperatura corporea
di ogni bambino e del genitore/accompagnatore con un termometro senza contatto.
In  caso  di  temperatura  maggiore  a  37.5°  il  soggetto  dovrà  essere  allontanato.  In  caso  di  febbre  del
genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio.
I minori potranno essere accompagnati da un solo genitore/accompagnatore.
Ogni bambino dai 6 anni compiuti dovrà arrivare indossando la propria mascherina di protezione delle vie aeree.
Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti e giocattoli.

2. COSA PORTARE NELLO ZAINETTO:
 1 gel disinfettante
 un sacchetto con zip richiudibile dove mettere la propria mascherina quando non viene indossata
 1 bottiglietta d’acqua
 fazzoletti di carta che dovranno essere gettati nel cestino ogni volta se ne faccia uso
 un  leggero  cambio  di  indumenti  completo  con  scritto  il  nome  e  cognome  del  bambino  in  ogni

indumento
 calzini antiscivolo puliti da utilizzare all’interno dei locali HAPPY CAMP
 una merenda che verrà consumata a metà mattina e non potrà essere condivisa (2 per chi frequenta il

giorno intero fino le 16.30/17.00)

Per i bambini della scuola dell’infanzia che scelgono la formula tempo pieno è richiesto un lenzuolino o un telo mare
da utilizzare per il riposino pomeridiano; sarà obbligatorio portarlo a casa ogni fine settimana ed averne uno pulito
ogni lunedì mattina.

3. LA STRUTTURA SARA’ PREDISPOSTA CON:
 Disponibilità di dispenser di soluzioni igienizzanti all’interno e all’esterno dell’impianto
 Disponibilità nei bagni di dispenser di sapone e asciugamani di carta monouso
 Utilizzo di mascherine da parte di tutti coloro che entrano in contatto con i bambini e adolescenti iscritti

al centro estivo e di guanti monouso qualora i dispenser di igienizzanti non siano in prossimità
 Utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento di fazzoletti, guanti, mascherine
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 Si  provvederà  alla  pulizia  e  disinfezione  quotidiana  degli  ambienti:  in  particolare  materassi  e

attrezzi/giochi  con  detergenti e  prodotti  a  base  di  alcool;  pulizia/disinfezione  dei  locali,  pavimenti,
superfici, porte, maniglie, servizi igienici, tavoli, accessori, etc con detergenti e prodotti come indicato
nel Protocollo adottato

 I servizi igienici verranno disinfettati ad ogni utilizzo
 I giochi e i materiali per le varie attività verranno disinfettati ad ogni cambio gruppo
 Verranno favorite le attività all’aria aperta
 Per tutti gli spazi al chiuso verrà favorito il ricambio d’aria necessario

5. PASTI
Per  la  distribuzione  dei  pasti  verranno  seguite  le  LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  RIAPERTURA  DELLE  ATTIVITA’
ECONOMICHE, PRDUTTIVE E RICREATIVE della Regione Veneto più aggiornate.

       6. MODIFICHE AL PROTOCOLLO
Lo svolgimento delle attività, l’organizzazione di spazi e personale impiegato, la sanificazione di materiali e ambienti
seguirà la normativa nazionale, regionale e locale in essere.
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