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Uni En ISO 9001:2015
Uni En ISO 14001-2015

REGOLAMENTO CER COMUNE DI SONA 2021
I Centri Estivi Ricreativi 2021 denominati “Baby Estate” per i bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia; “Villaggio dei Bambini” per i bambini frequentanti la scuola primaria; Medie in
Azione per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado si svolgeranno nel Comune di
Sona nelle frazioni di Lugagnano, Sona e San Giorgio in Salici (no infanzia).
Seguiranno le disposizioni e le normative della Regione Veneto in merito al contenimento della
diffusione dei contagi da Covid19.
ACCOGLIENZA
Per l’accoglienza dei bambini verranno adottate le seguenti misure di sicurezza:
• Gli ingressi/uscite saranno segnalati accuratamente e distinti per i singoli Centri Estivi
• I bambini possono accedere alla struttura se accompagnati da un solo genitore per volta in
modo da evitare assembramenti (è preferibile che sia sempre lo stesso genitore o quanto
meno la stessa figura di riferimento)
• Gli accompagnatori non devono essere minori anche se fratelli o sorelle.
• All’ingresso del centro estivo verrà effettuato il triage con il controllo della temperatura
(bambino e adulto).
• Ogni bambino verrà accolto direttamente dalla propria educatrice rispettando gli orari
prestabiliti.
• Oltre la misurazione della febbre, giornalmente verrà fatto firmare il modulo di
autodichiarazione di buona salute.
• Successivamente il triage di accoglienza, verrà effettuato il lavaggio delle mani con acqua e
sapone o con il gel idroalcolico. Durante la giornata il lavaggio delle mani è offerto
frequentemente ai bambini in modo sistematico e divertente.
• Ai genitori/accompagnatori non è:
-consentito l’accesso alla struttura fatta eccezione per l’area esterna di accoglienza /uscita
-permesso di sostare negli spazi esterni (es. giardino)
-permesso di entrare senza apposita mascherina correttamente posizionata
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO
• Il Cer 2021 è aperto:
dal 28/06/2021 al 13.08.2021

dal lunedì al venerdì

Villaggio dei bambini

dal 05/07/2021 al 13/08/2021

dal lunedì al venerdì

Medie in azione

dal 05/07/2021 al 13/08/2021

dal lunedì al venerdì

Baby Cer

•
•

Verrà svolto principalmente nelle sedi delle scuole
Durante il Centro Estivo vi sarà la possibilità di accedere ai parchi Comunali nei pressi della
struttura, ove possibile.
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Gli orari di arrivo e di uscita saranno scaglionati secondo quanto previsto dalle disposizioni.
Viene chiesto di fare una lista di preferenza delle diverse possibilità di orario e la conferma
verrà comunicata direttamente alla singola famiglia.
• Il totale dei bambini per ogni gruppo rispetterà il numero previsto dalle linee guida della
Regione Veneto
• Verranno creati gruppi che rimarranno invariati.
• L’uso della mascherina è obbligatorio per i bambini dai 6 anni in su (Villaggio dei bambini e
Medie in Azione) tranne quando sarà garantito il distanziamento di sicurezza.
• Le attività previste saranno realizzate con l’obiettivo di evitare possibili contatti tra gruppi
diversi di bambini in modo che, nell’eventualità di un caso di COVID-19, sia il più limitato
possibile il numero dei “contatti stretti”, facilitando in questo modo l’attività di ricerca e
monitoraggio dei contatti e limitando la possibilità di casi secondari.
• Saranno organizzati giochi di reciprocità e di relazione tra bambini dello stesso gruppo,
attività grafico-pittoriche, di manualità, di narrazione e stimolo della fantasia, rispettando le
norme vigenti.
• I pasti saranno preparati nella cucina dell’Asilo Nido “Sull’arcobaleno” per quanto riguarda
il Cer Di Lugagnano e dalla Cirfood per quanto riguarda il Cer di Sona e San Giorgio in
Salici. Successivamente saranno consumati all’interno dell’aula prevista per ogni gruppo di
bambini insieme con il proprio educatore.
ASPETTI SANITARI
• In caso di soggetto (bambino o operatore) che frequenta la struttura e che presenta sintomi
febbrili e/o respiratori (e/o gastrointestinali specie nel bambino), si dovrà procedere come
segue:
1. il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio
e contattare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo
stesso la frequenza di un servizio per l’infanzia e l’adolescenza;
2.
nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le
procedure localmente previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto
sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti scolastici
(bambini del gruppo e relativi operatori dedicati) verranno posti in quarantena in attesa
dell’esito del test diagnostico del caso sospetto:
● in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato;
● in caso di tampone negativo per COVID-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a
frequentare gli ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri bambini
ed operatori potranno riprendere a frequentare gli ambienti scolastici solo dopo la notifica
dell’esito negativo del test diagnostico eseguito nel soggetto ammalato.
• Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta il servizio
per l’infanzia e l’adolescenza (personale dipendente o minore) si procederà secondo le
indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente;
Sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la
collaborazione di struttura e genitori, individua tutti i soggetti che sono stati o possono
essere stati a contatto stretto con il caso (es. personale dipendente a contatto con il gruppo a
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cui appartiene il bambino, e gli altri bambini del gruppo ristretto) per i quali va quindi
disposto il periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e l’esecuzione del
tampone nasofaringeo;
Tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere
sottoposti a ricambio dell’aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24
ore, prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica territorialmente competente;
In caso di genitore o convivente che presenta sintomatologia febbrile o respiratoria, il
bambino non dovrà frequentare il servizio, in attesa che il soggetto malato concordi con il
Medico Curante le eventuali indicazioni e/o accertamenti. Il rispetto di tale indicazione
rientra nell’accordo tra genitori ed ente gestore di cui in premessa.
PERSONALE

•

•

E’ fatto obbligo per ogni operatore seguire quanto indicato nelle linee guida regionali e
Indicazioni integrative del Dipartimento Prevenzione dell’Ulss 9 Scaligera sugli aspetti
sanitari.
Tutto il personale è informato e formato in merito agli aspetti igienico sanitari COVID-19 ed
è tenuto a sottostare al Regolamento interno adottato dalla Cooperativa Sociale L’Infanzia.
OCCORRENTE PER IL CENTRO

•
•
•
•
•

Cambio completo (calzini, pantaloni, maglietta, biancheria intima…) da usarsi in caso di
necessità.
Calze antiscivolo da usare all’interno della struttura più un ricambio (solo per i bambini del
Baby Cer)
Mascherina chirurgica come a scuola per i bambini della scuola primaria e secondaria di
primo grado.
E’ vietato portare giochi o oggetti da casa (carte, figurine, giochi vari).
Sarà richiesto ad ogni bambino di portare l’astuccio con il necessario per le attività (forbici,
matite, colori, gomma, temperino).

DATA______________________

FIRMA EDITABILE DI ENTRAMBI I GENITORI

(valida come autografa)
_______________________________________
_______________________________________
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