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Il presente protocollo ha l’obiettivo di definire oltre al progetto educativo anche le 
modalità operative finalizzate ad incrementare le misure di sicurezza precauzionali 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, al fine di rendere la nostra 
associazione, un luogo sicuro in cui i tutti gli utenti possano stare e svolgere le 
proprie attività e pertanto l’organizzazione del centro estivo “Alla Fattoria Urbana” 
recepisce e rispetta i requisiti previsti dal DPCM 17 maggio 2020 e dall'Ordinanza di 
Regione n. 555 del 29/05/2020. 
 
 
 A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere 
adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. Informazione e comunicazione 
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione, nell’adozione di 
comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, da parte delle 
famiglie degli utenti iscritti è stato predisposto un regolamento a cui è stato richiesto 
di prendere visione di quanto specificato nel documento e, conseguentemente, di 
astenersi dal compimento dell’ingresso nell’associazione Gli Asinauti. 
Si allega, inoltre, 
 
- patto tra l’Ente gestore e le famiglie  
 
- l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. N. 445/2000 per i minori che 
frequentano il centro 
 
 -regolamento per le famiglie degli utenti iscritti. 
 
 
Programmazione orari  
 
L’estate “Alla Fattoria Urbana” seguirà un tempo part-time, dalle ore 8:00 alle ore 
13:00 e la mattina sarà così suddivisa:  
 

• Dalle 8:00 alle 9:00 entrate e ad accoglienza scaglionata secondo le procedure 
di sicurezza elencante; 

• Dalle 9:00 alle 11:00 lezioni di equitazione;  
• Dalle 11:00 alle 12:00 passeggiata con gli asini/passeggiata nel parco;  
• Dalle 12:00 alle 13:00 uscite scaglionate secondo misure di sicurezza.  

 
Ipotesi su 1 gruppo di 7 bambini frequentanti tempo part-time dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00 
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• 3 adulti presenti alla mattino: una figura di coordinamento e due operatori.  
 
Operatore 1 Rosaria Lieto Presidente  
Operatore 2 Roberto Pini Guida Equestre 
Operatore 3 Irene Pozzi Coordinatrice e 

Pedagogista 
 

• Suddivisione dei bambini in 3 gruppi diversi  
 
Calendario  
 
1.Dal 15 giugno al 19 giugno  
2. Dal 22 giugno al 26 giugno  
3. Dal 29 giugno al 3 luglio  
4. Dal 6 luglio al 10 luglio  
5. Dal 13 luglio al 17 luglio  
6. Dal 20 luglio al 24 luglio  
7. Dal 27 luglio al 31 luglio 
 
 Il numero dei bambini previsti è di 10 a settimana suddivisi in piccoli gruppi.  
Ogni adulto avrà un rapporto numerico di 1 a 2 
 
 
Il centro estivo è aperto ai bambini tra i 6 e i 12  anni  
 
Il centro è aperto dalle h. 8.00 alle h. 13:00 con le seguenti fasce di ingresso e di 
uscita presso il cancello in Via Parpagliona. 
 
• Dalle 8.00 alle 8:30 :00 sono previsti 3 ingressi scaglionati  
• Dalle 8.30 alle 9.00 sono previsti 4 ingressi scaglionati  
 
E le seguenti fasce d’uscita 
 
 

• Dalle 12:00 alle 12:30 sono previste 3 uscite scaglionate  
• Dalle 12:30 alle 13.00 sono previste 4 uscite scaglionate  
 
Triage 
 
È prevista una via d’ingresso e una via d’uscita per il genitore/adulto che 
accompagna il bambino/a. All’ingresso sono presenti idonei prodotti di soluzione 
idroalcolica per l’igienizzazione delle mani.  
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Gli utenti hanno l’obbligo di disinfettare con il gel le mani o i guanti se indossati.  
I bambini al di sopra dei 7 anni durante la frequenza hanno obbligo di mascherina e 
di disinfettante per le mani. 
 
Un operatore, indossando apposita mascherina e guanti, misura la temperatura 
corporea agli utenti (minore e adulto accompagnatore, sempre lo stesso).  
La temperatura verrà segnata su una scheda personale mensile che rileverà le 
variazioni giornaliere. A tal proposito anche le presenze dei bambini e dei loro 
accompagnatori verranno giornalmente annotate in un apposito registro.  
 
In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla fattoria e 
l’accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico 
curante. 
 In caso di febbre dell’accompagnatore, il bambino non potrà accedere al servizio. 
All’accompagnatore viene consegnata una scheda anamnestica e autocertificazione 
da compilare al momento dell’ingresso, la quale verrà conservata in un apposito 
registro. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni a 
tutela della loro salute. Il genitore con il bambino entreranno da soli per evitare 
assembramenti, hanno obbligo di mascherina, guanti e di disinfettare con il gel le 
mani coperte dai guanti. Sono pregati di riservare all’accoglienza un tempo molto 
breve per lasciare spazio alla coppia successiva. I bambini appoggeranno i loro 
zainetti su delle sedie personali segnate da nome per evitare contaminazioni.  
 
Il bambino avrà con sé un piccolo corredo strettamente personale contenuto in uno  
zainetto contrassegnato dal nome, da portare a casa a fine giornata e costituito da:  
 
• Borraccia con acqua fresca  
• Crema solare 
 • Felpa  
• Cambio completo  
• Astuccio con occorrente per il disegno  
•Asciugamano 

• Caschetto per equitazione  
 
 
Gli orari di ingresso degli operatori corrisponderanno agli orari di ingresso dei 
bambini del proprio gruppo di riferimento. Gli operatori divideranno all’interno della 
fattoria delle aree di gioco dove avranno cura di distribuire i bambini mantenendo la 
distanza di almeno un metro tra di loro a riposo e di almeno due metri durante 
l'attività, sanificando con spray disinfettante gli elementi usati prima che essi vengano 
utilizzati da altri bambini.  
 
Ogni area gioco in fattoria prevederà: 
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 • Spray igienizzante, 
 • disinfettante per le mani,  
• guanti monouso per l’educatrice 
 • spazzatura con sacchetto  
• fazzoletti di carta  
 
Una volta costituitosi il gruppo di riferimento, l’operatore si avvierà con i bambini 
presso il proprio spazio di lavoro, posto all’aperto in un’area indicata da pittogrammi 
e scritte.  
Ogni area accoglie un gruppo fisso di bambini con le proprie attività singole che 
verranno disinfettate tramite spray al termine di ogni gioco  
Le aree attrezzate vengono strutturate e rigovernate dai singoli operatori.  
 
La mattina il compito sarà quello di organizzare le attività giornaliere e all’uscita 
quello di riordinare e pulire il materiale affinché i bambini la mattina successiva 
possano ritrovare l’ordine conosciuto che genera stabilità e sicurezza. Il lavoro di 
sanificazione sui materiali e strumenti di gioco, verrà effettuato ogni qualvolta un 
bambino lascerà l’attività per passarla ad un altro compagno. Le attività di gioco si 
svolgeranno all’interno dell’area di riferimento.  
 
 
Bagni  
 
All’interno della fattoria è presente un bagno chimico, il cui utilizzo verrà 
organizzato in piccoli gruppi affinché i bambini non possano, nella libertà di azione a 
cui sono abituati, vagare per gli ambienti a rischio di contaminazione. Verrà 
disinfettati ogni volta dal personale attraverso l’uso di spray igienizzanti. Il bagno 
verrà sanificato alla fine di ogni giornata.  
 
Uscita  
 
Il momento dell’uscita prevede, per l’adulto autorizzato al ritiro del bambino, lo 
stesso triage mattutino. Il gruppo che esce entro le 12:30 si sposterà nella zona n 
prossimità dell’uscita nell’attesa dell’arrivo del genitore/adulto, mantenendo la 
distanza tra loro di un metro.  
Dalle h. 12:30 alle h. 13:00. uscirà il secondo gruppo con le identiche procedure. 
 
 
Pulizia  
 
Una volta che tutti bambini saranno usciti, si provvederà alla sanificazione degli 
spazi all’aperto, compresi i materiali e attrezzi.  
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Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procede alla pulizia e 
sanificazione dell’ambiente secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute.  
 
All’interno dell’area dell’associazione verranno rese note tutte le informazioni di 
sicurezza attraverso appositi depliants e infografiche informative.  
In particolare, le informazioni riguardano:  
 
-l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
 
-la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in fattoria e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  
 
All’ingresso sono presenti idonei prodotti di soluzione idroalcolica per la pulizia e 
l’igienizzazione delle mani.  
 
Operatori.  
 
Prima dell’accesso in fattoria, gli operatori, già muniti di mascherina all’arrivo, 
hanno l’obbligo di disinfettare con il gel le mani o i guanti se indossati e vengono 
sottoposti al controllo della temperatura corporea.  
La temperatura verrà segnata su una scheda personale mensile che rileverà le 
variazioni giornaliere. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso.  
 
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire 
le sue indicazioni.  
 
I detergenti/gel igienizzanti per le mani sono accessibili a tutti gli operatori grazie a 
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.  
 
Per questi motivi gli operatori sono obbligati a indossare mascherine la cui tipologia 
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e in conformità a quanto previsto 
dalle indicazioni normative.  
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Nel caso in cui gli operatori presenti in fattoria sviluppino febbre e sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, lo devono dichiarare immediatamente  e si dovrà 
procedere all’ isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello 
degli altri utenti e ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  
 
Per il reintegro progressivo dell’operatore dopo l’infezione da COVID19, il medico 
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, 
al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-
ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente 
dalla durata dell’assenza per malattia 
 
PROGETTO EDUCATIVO  
 
Il centro estivo “Alla Fattoria Urbana” dell’associazione Gli asinauti, intende 
offrire alle famiglie un servizio che sia soprattutto incontro, relazione e gioco per i 
bambini al termine del tempo scolastico, che supplisca alla funzione educativa della 
scuola e sostegno alla famiglia impegnata a livello lavorativo. 
 Un’esperienza che voglia essere nel contempo ricreativa ed educativa basata sulla 
metodologia “dell’imparare facendo”.   
 
Gli operatori de Gli Asinauti si impegneranno a far si che i bambini siano partecipi e 
liberi di esprimersi, nel rispetto dei vincoli sanitari, in tutte le attività ludiche, 
ricreative ed espressive proposte.  
In questo periodo di emergenza Covid 19 sarà indispensabile seguire le norme 
igienico sanitario inoltrate dal Ministero della Salute. Ma nel rispetto di esse abbiamo 
cercato di costruire un progetto educativo che continuasse a tenere conto della libertà 
di scelta individuale. 
 
Gli operatori, punto di riferimento per i bambini e le famiglie, collaboreranno per 
accogliere e sostenere ognuno, rispettandone esigenze, tempi e ritmi. Per favorire un 
clima positivo nei diversi momenti della giornata, si adopereranno a proporre attività 
in cui tutti possano sentirsi riconosciuti e valorizzati. I gruppi saranno divisi in età 
omogenee al fine di costruire all’interno dei singoli spazi attività idonee alla fascia di 
età e ai bisogni.  
 
Gli spazi disponibili sono esclusivamente all’aperto, senza alcun locale chiuso ad 
eccezione del bagno chimico. La fattoria è fornita di un gazebo con tavolini e sedie 
che avranno cura di essere distanziati e igienizzati nei momenti della merenda 
(portata da casa dai singoli bambini) che comunque avverà in modo scaglionato.  
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Le attività proposte, tutte individuali saranno organizzate in funzione dell’età dei 
bambini  
 
Si tratta di attività quali:  
 
-lezioni di equitazione  
-lezioni di equitazione con gli asini  
-passeggiate con gli asini  
 
Nello spazio della fattoria saranno allestite aree di gioco che verranno destinate a 
turno a ciascun gruppo: una zona per la motricità fine e globale e una zona simbolico 
in cui recarsi con un singolo gruppo nel rispetto delle norme di sicurezza contenute 
nel decreto ministeriale.  
 
Sono previste anche uscite sul territorio comunale, al Parco Media Valle del Lambro 
di via Pisa con attività che consentiranno ai bambini un rapporto diretto con la natura.  
 
Tutti gli spostamenti dallo stand di gruppo saranno progettati per evitare 
assembramenti.  
 
 
 
 
La presidente e coordinatrice 
Maria Rosaria Lieto 
 
 

 
 
 
Si allega l’atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 (allegato 1) e il patto tra ente 
gestore e famigle (allegato 2)  
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Allegato 1 
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Allegato 2 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a   Lieto  Maria Rosaria 
 
nato/a a.    Milano  (MI) il  5/06/1962 
 
residente a Sesto san Giovanni (MI) Via Acciaierie 78   
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
 
 

DICHIARA 
 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati 
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
Sesto S. Giovanni, 1/06/2020 
             (luogo e data) 
 

                                                                      Il/la dichiarante 

 
                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
La firma in calce non deve essere autenticata 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 
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