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INDICAZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI/RAGAZZI ISCRITTI, PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 

 
In relazione all’emergenza sanitaria Coronavirus nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle 

azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19, 

 

IL GESTORE si impegna in particolare : 
 

• A fornire, 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; 

• ad avvalersi per la realizzazione del centro estivo 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; 

• a realizzare le eventuali procedure di triage all’ingresso se  previste dalla normativa vigente; 
 

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante l’attività estiva, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale. 

• a praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici; 

• a garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le 

finestre; 

• ad eseguire la pulizia giornaliera delle superfici più volte al giorno con relativa sanificazione dei tavoli 

dei pasti; 

• a sanificare i locali una volta al giorno e dei servizi igienici secondo procedure ministeriali; 

 
IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegna in particolare : 

 

• ad attenersi ai protocolli vigenti provvedendo a dotare il proprio figlio di mascherina e gel 

disinfettante personale; 

• a tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, 
febbre >37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del 
bambino  stesso o di un componente del nucleo familiare; 

• a monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far 

sospettare contagio COVID 19 del bambino e del nucleo familiare; 

• ad 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/ragazzo e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i 

familiari.



 


