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ESTATE CON 2021 – REGOLAMENTO
1) È richiesta ai genitori, per ogni giornata di frequenza del figlio, una firma di
autocertificazione che dichiari l’assenza nel bambino e nei contatti stretti
(genitori/familiari/conviventi) di sintomatologia sospetta (es. febbre, difficoltà
respiratorie, perdita di gusto e/o olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale,
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) negli ultimi 14 giorni; i genitori
autocertificano anche che essi stessi, i minori iscritti e i loro conviventi non sono
sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario.
2) I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un
genitore/accompagnatore per volta, è preferibile che sia sempre la stessa persona
di riferimento.
3) Il minore non potrà accedere alle attività di Estate con NOI 2021 né uscire in
assenza del genitore/accompagnatore, se non per ragazzi delle medie ed
adolescenti che lo dichiarano nel modulo iscrizione.
4) Gli ingressi potranno essere scaglionati per evitare assembramenti in entrata,
prevedendo la tracciatura di appositi segnali sulle distanze da rispettare; sono
vietati assembramenti negli ingressi e nelle uscite; ai genitori e accompagnatori non
è consentito oltrepassare la zona di accoglienza. Quotidianamente al momento
dell’ingresso e dell’uscita dal centro potrà essere rilevata la temperatura corporea
ad ogni bambino/ragazzo e rispettivo accompagnatore con rilevatore di temperatura
corporea. In caso di temperatura uguale o superiore a 37.5 gradi non potrà avvenire
l’accesso al centro e il genitore dovrà avvertire il Pediatra o il medico di Medicina
Generale.
5) I genitori o accompagnatori devono rispettare le regole di distanziamento e
l’adozione di tutte le accortezze previste dal protocollo sanitario: in particolare, sono
vietati assembramenti tra genitori al momento dell’accompagnamento all’ingresso o
del ritiro all’uscita (parcheggi adiacenti e spazi esterni inclusi).Il rispetto delle
distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto anche tra
genitore e personale.
6) L’utilizzo in sicurezza delle mascherine è obbligatorio sempre anche da parte dei
genitori o accompagnatori.
7) All’ingresso delI’ area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad
entrare in contatto con qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà
lavarsi le mani o igienizzarle con con soluzione idroalcolica.
8) I genitori non dovranno portare il minore alle attività di Estate con NOI 2021, in caso
di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del proprio nucleo
familiare o convivente, rivolgendosi al Pediatra o al Medico di Medicina Generale
per le valutazioni del caso.
9) Si precisa inoltre che, per tutti i minori con patologie specifiche o in caso di
familiare/convivente del bambino affetto da condizioni che possano determinare
una situazione di maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2, si sottolinea
l’importanza delle valutazioni cliniche del Pediatra di Famiglia e del Medico di
medicina Generale in relazione all’opportunità alla frequenza del Grest, ed anche
per l’eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate.

CIRCOLO NOI SAN ZENO IP -APS VR130
10) Tutti i bambini/ragazzi dovranno igienizzare le mani con soluzione idroalcolica (o
acqua e sapone) all’ingresso, all’uscita e in altri momenti della giornata.
11) Ogni bambino/ragazzo dovrà indossare una mascherina chirurgica o ffp2 che sarà
indossata durante la permanenza alle attività. E’ necessario cercare di mantenere
sempre la distanza interpersonale di 1 metro.
12) I gruppi di bambini ragazzi saranno formati in modo da poter rispettare le normative
vigenti sul distanziamento a seconda degli spazi. Nei gruppi saranno presenti
anche un animatore maggiorenne, alcuni aiuto-animatori adolescenti.
13) E’ vietato portare giochi da casa.
14) Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta le
attività si procederà come segue:
- Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene
tempestivamente informato attraverso le modalità previste dal flusso informativo
regionale;
- Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l’immediata chiusura della
struttura per un periodo indicativo di 2-5 giorni, compatibile con l’attuazione delle
misure di contact tracing, sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare
fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni di competenza;
- Tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e
invitate in misura precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa
degli esiti dell’inchiesta epidemiologica;
- Sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica,
con la collaborazione dell’Ente organizzatore e dei genitori, individua tutti i
soggetti che sono stati o possono essere stati a contatto stretto con il caso (es.
animatori a contatto con il gruppo a 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;
- Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l’esecuzione dei
controlli anche ad altri contatti occasionali all’interno della struttura in funzione
della tipologia del contatto stesso e in virtù degli esiti del test effettuati;
- Tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 (bambino o operatore)
potrà riprendere la frequenza del servizio per l’infanzia solo dopo la
documentazione dell’avvenuta guarigione clinica contestualmente alla
negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24
ore uno dall’altro in accordo con le indicazioni nazionali e regionali.
15) Nell’eventualità di un soggetto che frequenta le attività (operatore o
bambino/ragazzo) che è stato in contatto con un caso confermato di COVID-19, si
dispone per il soggetto stesso la sospensione della frequenza e la quarantena ad
opera del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenti
(incluso tampone nasofaringeo al termine della quarantena) del caso in
collaborazione con il Pediatra di Libera Scelta.
16) In caso di soggetto (bambino o operatore) che frequenta le attività e che presenta
sintomi febbrili e/o respiratori (e/o gastrointestinali specie nel bambino) si dovrà
procedere come segue:
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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 del Grest;
- Nel caso 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.
17) 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.

Per presa visione
Data e firma
___28 maggio 2021_____

