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Misure messe in atto per il contrasto e contenimento del virus COVID-19
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La Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. Onlus, in forza dei provvedimenti emanati dal Governo, dai
Ministeri competenti e dalla Regione Marche, oltre ai protocolli condivisi, ha previsto le seguenti
misure nel Centro Estivo E-STATE IN CITTA’ 2020 per minori di età compresa dai 3 ai 12 anni
Adeguata informazione formazione ed addestramento del personale in
relazione alle misure messe in atto per il contratto e riduzione del rischio
contagio da COVID-19
Segnaletica con pittogrammi idonei ad essere compresi dai minori
Invitati i genitori, oltre che il personale, all’auto-monitoraggio delle condizioni
di salute proprie e del proprio nucleo familiare
Allestita area per misurazione della temperatura corporea del personale e dei
minori
Predisposti punti di sanificazione delle mani
Promosse le misure igienico-comportamentali dei minori, anche attraverso
modalità anche ludiche
Igiene delle mani dei minori e del personale in concomitanza del cambio di
attività
Igiene delle mani dei minori e del personale prima e dopo la consumazione del
pasto
Riorganizzazione degli spazi per assicurare almeno 1 metro di separazione tra i
minori
Suddivisione in gruppi dei minori in funzione della fascia di età
Bambini dai 3 ai 5 anni – massimo 5 per ciascun gruppo - con 1 assistente
Bambini dai 6 agli 11 anni – massimo 7 per ciascun gruppo - con 1 assistente
Bambini con disabilità – massimo 1 in ciascun gruppo – con 1 assistente
personale
La mascherina di protezione delle vie respiratorie deve essere indossata dai
genitori e/o da chi porta e preleva il minore nel Centro
I bambini da 6 anni in su deve indossare la mascherina di protezione delle vie
respiratorie
I bambini con disabilità indossano la mascherina di protezione delle vie
respiratorie se riescono
Il personale indossa la mascherina seguendo le regole indicate nella
formazione effettuata
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Pulizia e igienizzazione prima dell’inizio delle attività presso il Centro estivo RESTATE IN CITTA’ 2020
Pulizia e igienizzazione quotidiana delle aree comuni
Pulizia e igienizzazione dei servizi igienici dopo ogni volta che sono stati
utilizzati
Il personale addetto alla pulizia ed igienizzazione indossa specifici DPI
Gli ampi locali utilizzati vengono frequentemente arieggati

Previsto uno spazio specifico per l’isolamento delle persone potenzialmente
contagiate – mostrano sintomi riconducibili al COVID-19

Identificati e gestiti percorsi interni al fine di evitare assembramenti tra i
singoli gruppi

Non condividere borracce, bicchieri, bottiglie, stoviglie, alimenti e bevande tra
i minori

Personale formato per evitare assembramenti

NON sono ammesse feste di compleanno
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