
 
 

Progetto CRE rESTATE  alla Dante 

MANILA FUSI in collaborazione con Bandha Yoga ASD. 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI 
PUBBLICI SERVIZI 

 
 

Il sottoscritto  __ FOGLIA      GABRIELE  presidente del BANDHA YOGA ASD 
 
nato a  CARONNO PERTUSELLA (VA) ITALIA il 30/12/61 
residente in CESATE, MI ITALIA  in via _VECCHIA COMASINA _20 
 
consapevole/reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 
445/28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti 
falsi  
 
 
La sottoscritta FUSI MANILA 
 
nata a MILANO - MI ITALIA  il_11__/02___/__1976_ 
residente in SESTO SAN GIOVANNI, MI ITALIA in viale A. GRAMSCI 203 
 
consapevole/reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 
445/28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti 
falsi  

 
 
 

D I C H I A R ANO 
 

che il centro estivo “rESTATE alla Dante” è stato scritto, pensato e organizzato in modo 

da rispettare tutti i requisiti indicati nel DPCM del 16 Maggio 2020, del DPCM del 17 

Maggio allegato 8 e della successiva ordinanza n° 555 del 29  Maggio 2020. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGETTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

rESTATE alla Dante 

 

 

PREMESSA 

Questo centro estivo è stato pensato e realizzato per rispondere alle esigenze dei bambini e 

delle famiglie in questo delicato periodo di ripresa Fase 2. 

 

Durante questi mesi i bambini sono stati privati della loro libertà di movimento e di 

contatti sociali. Le famiglie hanno vissuto un periodo complicato, Home Working (lavoro 

da casa), DAD (didattica a distanza), figli a casa. Destreggiarsi tra tutto è stato 

psicologicamente complicato. 

 

Come pubblicato da un’indagine su 300 famiglie di Save the Children, il 73,8% degli 

intervistati ha perso o ridotto molto il lavoro, il 17,6% è andato in cassa integrazione. Il 

30,6% delle famiglie non riesce a far seguire ai figli le lezioni a distanza. Per superare 

questo momento storico, conclude l’indagine, è necessario avviare un Piano strategico per i 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Le Famiglie ora si trovano nella necessità di tornare al lavoro, ad una normalità, hanno 

bisogno di un luogo sicuro dove lasciare i figli, sicuri che possano socializzare e divertirsi, 

in tutta sicurezza. 

 
Come ribadiscono il DPCM del 16 maggio 2020 e la Convenzione Internazionale sui 

Diritti dell’Infanzia è importante in questa fase ripristinare «il diritto alla socialità ed al 

gioco» dei minori così compromesso durante la fase più acuta dell’emergenza coronavirus 

che si intreccia fortemente con la conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte 

dei genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A CHI SI RIVOLGE: 

Il centro è pensato per tutti i bambini della scuola Primaria (6/11 anni) e per i ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado (12/15 anni) 

Vista: 

- la numerosa disponibilità di aule disposte su più piani 

-tre ampi cortili 

-palestra doppia 

La programmazione prevedendo una rotazione dei gruppi nell’uso degli spazi consentirà al 

centro di accogliere agevolmente fino a 7 gruppi di 7 bambini/ragazzi per un totale 

massimo di 55 bambini/ragazzi iscritti a settimana. 

I gruppi saranno omogenei per età. 

I gruppi delle primarie saranno gestiti nel rapporto di un istruttore ogni 7 bambini. 

I gruppi delle secondarie saranno gestiti nel rapporto di un istruttore ogni 10 bambini 

 

QUANDO 

Dal 15/06 al 31/07 

Da valutarsi l’eventuale apertura per l’ultima settimana di Agosto e le prime di Settembre a 

seconda della disponibilità degli spazi scolastici. 

 

DOVE 

Il CRE utilizzerà gli spazi dell’Istituto Dante Alighieri: cortili, palestra, aule, mensa. 

Via G.E. Falck 110 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

 

Gli ampi spazi a disposizione permetteranno di svolgere le attività nel pieno rispetto delle 

normative anti COVID e delle linee guida emanate dal Dipartimento per le politiche della 

famiglia del Ministero dell’Interno in relazione alla socialità e gioco per bambini e 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. 

 

L’Istituto Dante Alighieri possiede infatti ben tre cortili, un’ampia palestra doppia e 

numerose aule.  

 

La giornata tipo alternerà i gruppi di bambini in spazi all’aperto e al chiuso in modo da 

garantire sempre le distanze minime di sicurezza. 

Si prediligeranno le attività all’aperto, che rappresenteranno la maggior parte delle ore di 

attività. 

Nelle ore più calde i bambini svolgeranno attività in zone ombreggiate. 

 

Prima di ogni utilizzo di spazi e/o attrezzature i componenti di ogni gruppo procederanno 

al lavaggio delle mani. 

 

Dopo ogni utilizzo di spazi ed attrezzi il personale del CRE provvederà alla sanificazione 

degli stessi con mezzi e prodotti che rispettino le normative anti COVID 

 

I servizi igienici verranno sanificati ad ogni utilizzo. 

 

 



 
 

 

 

 

MAPPA SCUOLA 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

ORARI E GESTIONE FLUSSI DI INGRESSO E USCITA 

Il centro aprirà agli utenti alle ore 8 e chiuderà alle ore 17,30. 

Accoglienza tra le ore 8.00 e le ore 9.00 

I flussi di entrata ed uscita verranno suddivisi tra gli ingressi a disposizione dell’Istituto 

Dante Alighieri e scadenzate in modo da potere garantire sempre le necessarie distanze 

imposte dalle norme anti COVID, sia tra i bambini che tra gli adulti accompagnatori, ai 

quali non sarà consentito l’accesso ai locali. 

Il centro aprirà al personale per la predisposizione quotidiana del servizio circa alle ore 

7.30 e chiuderà circa alle ore 18.30, dopo aver terminato il riordino e la pulizia/ 

sanificazione, dopo la conclusione delle attività programmate. 

 

TRIAGE 

L’accoglienza avverrà effettuata con la seguente modalità: 

Ogni genitore verrà preventivamente avvisato del punto ingresso/ uscita e orario assegnato. 

Prima di accedere all’istituto ad ogni bambino ed educatore verrà misurata la temperatura e 

verranno sanificate le mani attraverso l’uso di sostanze idroalcoliche. 

Tutti dovranno indossare la mascherina. 

 

PASTI 
I pasti verranno consumati presso l’apposito spazio mensa dell’Istituto Dante Alighieri. 

Tale spazio verrà sanificato dalla ditta Dussmann, che provvederà anche alla fornitura e 

distribuzione dei pasti.  

I pasti saranno distribuiti in monoporzioni preconfezionate. 

Merende confezionate monoporzioni. 

 

 

OBIETTIVI: 

a) Permettere ai bambini di ritornare alla socialità in piena sicurezza 

b) fornire alle famiglie supporto in piena sicurezza 

c) far svolgere ai bambini attività che stimolino movimento, fantasia e gioia 

d) continuità della formazione culturale 

 

Come indicato dalle linee guida del DPCM del 16 Maggio 2020 i partecipanti al CRE 

verranno suddivisi in gruppi di 7 bambini ognuno sotto la supervisione di un 

educatore qualificato e formato sui principi di igiene specifici per la prevenzione 

COVID-19 

 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

Gli obbiettivi preposti saranno raggiunti tramite le seguenti attività: 

a) attività sportive: propedeutica all’atletica, ginnastica, yoga, propedeutica alla 

pallacanestro, propedeutica alla pallavolo, propedeutica al calcio, propedeutica al 

football, propedeutica baseball, ping-pong,etc 

b) attività ludico-ricreative: giochi di società, giochi di squadra, caccia al tesoro, 

lavoretti manuali, disegni etc 



 
 

c) attività formative-culturali: svolgimento compiti, lezioni di inglese, visione di 

filmati o cartoni animati formativi etc 

d) uscite programmate  

 

a) tutte le attività sportive NON implicheranno il contatto fisico tra i bambini.  

- Nel caso del gioco del calcio si tratterà di una propedeutica a tale sport: i bambini si 

cimenteranno in attività quali: tiri in porta, calci di rigore, passaggi a distanza, percorsi a 

tempo con il pallone. Il tutto nel rispetto delle distanze minime di sicurezza. Sarà 

prevista l’assegnazione di un pallone per ogni bambino, sanificato prima e dopo 

l’utilizzo da personale qualificato. 

- Nel caso della pallacanestro si effettueranno passaggi a distanza, tiri a canestro, 

percorsi di palleggio e prove di terzo tempo. Il tutto nel rispetto delle distanze minime 

di sicurezza. Sarà prevista l’assegnazione di un pallone per ogni bambino, sanificato 

prima e dopo l’utilizzo da personale formato. 

- Nel caso del football i bambini impareranno le tecniche della calciata, dei passaggi da 

fermi e in corsa. Il tutto nel rispetto delle distanze minime di sicurezza. Sarà prevista 

l’assegnazione di un pallone per ogni bambino, sanificato prima e dopo l’utilizzo da 

personale formato. 

- Nel caso della pallavolo verranno impartite nozioni relative al palleggio, al bagher, 

alla battuta e alla schiacciata. Il tutto nel rispetto delle distanze minime di sicurezza. 

Sarà prevista l’assegnazione di un pallone per ogni bambino, sanificato prima e dopo 

l’utilizzo da personale formato. 

- Nel caso della pallamano si insegneranno i principi base del gioco, le regole e si 

effettueranno prove di terzo tempo e tiri. Il tutto nel rispetto delle distanze minime di 

sicurezza. Sarà prevista l’assegnazione di un pallone per ogni bambino, sanificato prima 

e dopo l’utilizzo da personale formato. 

- Nel caso dell’atletica si insegneranno le andature propedeutiche alla corsa, prove di 

velocità, resistenza e salto ostacoli. Lancio del vortex, salto in lungo etc. Il tutto nel 

rispetto delle distanze minime di sicurezza. Sarà prevista l’assegnazione di un vortex 

per ogni bambino, sanificato prima e dopo l’utilizzo da personale formato. 

- Nel caso dello Yoga, tramite un approccio ludico si faranno brevi lezioni con sequenze 

di asana (posizioni) ed esercizi di respirazione. Le lezioni si svolgeranno su tappetini, 

sanificati prima e dopo l’utilizzo da personale formato. Il tutto nel rispetto delle distanze 

minime di sicurezza. 

- Nel caso del ping-pong ogni coppia di bambini giocherà su un tavolo, quindi a 

sufficiente distanza, indossando guanti per via dello scambio della pallina. Tavolo, 

racchette e palline verranno sanificati prima e dopo ogni utilizzo da parte di personale 

formato. 

 

b) tutte le attività proposte NON implicheranno il contatto fisico tra i bambini.  

- Nel caso dei giochi di società i bambini indosseranno guanti usa e getta e/o gli 

strumenti di gioco saranno rivestiti prima di pellicola.  

- Nel caso dei giochi di squadra si proporranno attività che consentano di mantenere le 

distanze minime di sicurezza 

- Nel caso dei lavoretti manuali, ogni ad ogni bambino verrà assegnato un kit di attrezzi 

che verrà sanificato prima e dopo l’utilizzo da parte di personale formato. 



 
 

- Nel caso dei disegni, ogni bambino porterà da casa il proprio astuccio personale. 

  

c)  tutte le attività proposte NON implicheranno il contatto fisico tra i bambini. Sedie e 

tavoli verranno sanificati prima di ogni utilizzo da parte del personale. 

 

d)  Le uscite con cadenza settimanale si svolgeranno in luoghi vicini, raggiungibili a piedi 

o con mezzi sempre nel rispetto delle norme di sicurezza emanate dal DPCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GIORNATA TIPO: 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

gruppo A gruppo B gurppo C gruppo D gruppo E 

gruppo F 

medie 

gruppo G 

medie 

8,00-

9,00 

triage, 

affidamento 

a istruttore 
designato 

presso aula 

assegnata. 

triage, 

affidamento 

a istruttore 
designato 

presso aula 

assegnata. 

triage, 

affidamento 

a istruttore 
designato 

presso aula 

assegnata. 

triage, 

affidamento a 

istruttore 
designato 

presso aula 

assegnata. 

triage, 

affidamento 

a istruttore 
designato 

presso aula 

assegnata. 

triage, 

affidamento 

a istruttore 
designato 

presso aula 

assegnata. 

triage, 

affidamento a 

istruttore 
designato 

presso aula 

assegnata. 

9,00-

9,35 

att. mot. 
all'aperto in 

spazio I: 

gioco 

att. mot. 
all'aperto in 

spazio II: 

gioco 

att.mot. 
all'aperto in 

spazio III: 

gioco 

att. mot. 
all'aperto in 

spazio IV: 

gioco 

att. mot. 
all'aperto in 

spazio V: 

gioco 

att. mot. 
all'aperto in 

spazio VI: 

gioco 

att. mot. 
all'aperto in 

spazio VII: 

gioco 

9,35-
9,45 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 
lavaggio mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 
lavaggio mani 

9,45-

10,20 

att sp. 
all'aperto in 

spazio I: 

atletica   

att sp. 
all'aperto in 

spazio II: 

atletica   

att sp. 
all'aperto in 

spazio III: 

atletica   

att sp. 
all'aperto in 

spazio IV: 

atletica   

att sp. 
all'aperto in 

spazio V: 

atletica   

att sp. 
all'aperto in 

spazio VI: 

atletica   

att sp. 
all'aperto in 

spazio VII: 

atletica   

10,20-
10,30 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 
lavaggio mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 
lavaggio mani 

10,30-

10,45 merenda merenda merenda merenda merenda merenda merenda 

10,45-
11,20 

att sp. 

all'aperto in 

spazio I: 
calcio 

att sp. 

all'aperto in 

spazio II: 
vortex  

att sp. 

all'aperto in 

spazio III: 
pallavolo  

att sp. 

all'aperto in 

spazio IV: 
baseball 

att sp. 

all'aperto in 

spazio V: 
pallamano 

att sp. 

all'aperto in 

spazio VI: 
tamburelli 

att sp. 

all'aperto in 

spazio VII: 
football 

11,20-

11,30 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio mani 

11,30-
12,05 

att sp. 

all'aperto in 

spazio I: 
vortex  

att sp. 

all'aperto in 

spazio II: 
calcio 

att sp. 

all'aperto in 

spazio III: 
baseball 

att sp. 

all'aperto in 

spazio IV: 
pallavolo  

att sp. 

all'aperto in 

spazio V: 
football 

att sp. 

all'aperto in 

spazio VI: 
pallamano 

att sp. 

all'aperto in 

spazio 
VII:tamburelli 

12,05-

12,15 

Bagno e 

lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio mani 

Bagno e 

lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio mani 

12,15-

13,15 

pranzo 

mensa 

pranzo 

mensa 

pranzo 

mensa 

pranzo 

mensa 

pranzo 

mensa 

pranzo 

mensa 

pranzo 

mensa 

13,15-
13,30 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 
lavaggio mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 

lavaggio 
mani 

Bagno e 
lavaggio mani 

13,30-

14,00 

giochi di 

società o 

disegno in 

giochi di 

società o 

disegno in 

giochi di 

società o 

disegno in 

giochi di 

società o 

disegno in 

giochi di 

società o 

disegno in 

giochi di 

società o 

disegno in 

giochi di 

società o 

disegno in 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aula 
assegnata 

aula 
assegnata 

aula 
assegnata 

aula 
assegnata 

aula 
assegnata 

aula 
assegnata 

aula 
assegnata 

14,00-

14,35 

compiti in 

aula 

assegnata 

compiti in 

aula 

assegnata 

compiti in 

aula 

assegnata 

compiti in 

aula 

assegnata 

compiti in 

aula 

assegnata 

compiti in 

aula 

assegnata 

compiti in 

aula 

assegnata 

14,35-

14,45 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio mani 

14,45-
15,20 

att sp. in 

palestra 

spazio I: 
ginnastica 

att sp. in 

palestra 

spazio V: 
pallavolo 

att sp. in 

palestra 

spazio III: 
basket 

att sp. in 

palestra 

spazio IV: 
basket 

att sp. 

all'aperto in 

spazio I: 
vortex  

att sp. 

all'aperto in 

spazio II: 
calcio 

att sp. 

all'aperto in 

spazio III: 
baseball 

15,20-

15,30 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 
lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio mani 

15,30-

16,05 

att sp. 

all'aperto in 
spazio IV: 

pallavolo  

att sp. 

all'aperto in 
spazio V: 

football 

att sp. 

all'aperto in 
spazio VI: 

pallamano 

att sp. 

all'aperto in 
spazio 

VII:tamburelli 

att sp. in 

palestra 
spazio III: 

basket 

att sp. in 

palestra 
spazio IV: 

basket 

att sp. in 

palestra 
spazio V: 

pallavolo 

16,05-

16,15 

Bagno e 

lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio mani 

Bagno e 

lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio 

mani 

Bagno e 

lavaggio mani 

16,15-

16,30 merenda merenda merenda merenda merenda merenda merenda 

16,30-

17,30 

uscite 

programmate 
presso punto 

uscita 

assegnato 

uscite 

programmate 
presso punto 

uscita 

assegnato 

uscite 

programmate 
presso punto 

uscita 

assegnato 

uscite 

programmate 
presso punto 

uscita 

assegnato 

uscite 

programmate 
presso punto 

uscita 

assegnato 

uscite 

programmate 
presso punto 

uscita 

assegnato 

uscite 

programmate 
presso punto 

uscita 

assegnato 

        



 
 

 

 

PERSONALE:  

I bambini verranno affidati a personale qualificato: istruttori, educatori, insegnanti, 

Il personale verrà selezionato attraverso i seguenti criteri:  

-titolo di studio 

-esperienza pregressa 

-qualifiche ed esperienze sportive 

 

Figura di coordinamento Manila Fusi (di cui si allega Curriculum Vitae) 

 

 

Tutto il personale verrà formato riguardo ai comportamenti e abitudini, di igiene, 

sanificazione degli strumenti e degli ambienti, da seguire per prevenire contagi COVID-19. 

                                                       

 

 

    

DOCUMENTAZIONE  
Il centro chiederà a tutti i partecipanti e ai familiari accompagnatori la auto dichiarazione 

di buona salute (di non avere COVID- 19/ di non essere in quarantena/ di non essere entrati 

in contatto con persone affette da COVID -19 negli ultimi 14 gg) allegato A e B 

dell’ordinanza n°555 del 29 Maggio 2020 

 

Deleghe per il ritiro dei minori 

Scheda di iscrizione con tutti i dati relativi ai bambini, recapiti di emergenza e 

dichiarazione di eventuali allergie/ intolleranze o diete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COSTI 

Quota di iscrizione 10.00 euro 

Una settimana 100 euro 

Scontistiche per più settimane e fratelli 

 

Settimana 1° figlio 2° figlio 

1° 100 90 

2° 90 81 

3° 80 72 

4° 70 63 

5°  70  63  

 

La Quota Comprende: 

Attività e giochi dalle 8.00 alle 17.30 

Materiali  

Merende 

Pranzo 

Assicurazione 

 

 

La quota NON comprende  

Tutto ciò non espresso nella quota comprende. 

Ogni bambino/ ragazzo per evitare contagi da COVID-19 dovrà avere con sé un piccolo 

zaino contenente: 

 astuccio 

 borraccia 

 solari spray 

 anti-zanzare spray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Di seguito dichiariamo che il progetto è stato pensato ed organizzato nel rispetto delle 

norme come riportato nell’allegato 8 del DPCM del 17 Maggio 2020 e dalle linee 

guida. Attestiamo di possedere tali requisiti. 

 
 

 

 

 

 Allegato 8  

        Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  

                   per le politiche della famiglia  

      Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'  

    organizzate di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti  

                nella fase 2 dell'emergenza covid-19  

  

  

Introduzione: nuove opportunita' per garantire  ai  bambini  ed  agli 

adolescenti l'esercizio del diritto alla socialita' ed al gioco  

  

  L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione 

epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di  protezione 

che hanno limitato fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1 

dell'emergenza, la possibilita' di movimento al di fuori del contesto 

domestico. In particolare, con la sospensione di tutte  le  attivita' 

educative e scolastiche in presenza, si e' limitata drasticamente  la 

possibilita'  di  svolgere  esperienze  al  di  fuori  del   contesto 

domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.  

  Sebbene le esigenze di  garantire  condizioni  di  sicurezza  e  di 

salute  per  la  popolazione  abbiano  positivamente  giustificato  i 

provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle  conseguenze  degli 

stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di 

ordinario benessere dei bambini e degli  adolescenti  che  si  legano 

strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro  sociale 

fra pari, al gioco ed all'educazione.  

  Partendo dalle circostanze  sopra  richiamate,  le  presenti  linee 

guida hanno  l'obiettivo  individuare  orientamenti  e  proposte  per 

realizzare,   nella   attuale   fase   2   dell'emergenza   COVID-19, 

opportunita'  organizzate  di  socialita'  e  gioco  per  bambini  ed 

adolescenti.  

  Tale  prospettiva  e'  stata  perseguita   ricercando   il   giusto 

bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco ed in generale 

all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra  parte,  la 

necessita' di garantire  condizioni  di  tutela  della  loro  salute, 

nonche' di  quella  delle  famiglie  e  del  personale  educativo  ed 

ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.  

  Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta  e  controllata, 

interazione  tra  persone,  non   e'   infatti   possibile   azzerare 



 
 

completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto 

al  minimo  secondo  precise  linee  guida  e  protocolli  contenenti 

adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.  

  Esiste  peraltro  una  diffusa  convergenza  di  orientamenti   che 

sottolineano la necessita' di avere linee guida generali ed  unitarie 

relativamente ai requisiti per  la  riapertura  delle  attivita',  in 

relazione agli standard ambientali,  di  rapporto  numerico  ed  alla 

definizione dei controlli  sanitari  preventivi  sui  bambini  e  gli 

adolescenti, sugli operatori e sulle famiglie.  

  Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa  i  necessari 

protocolli operativi da  adottare  in  corso  di  frequenza  sia  sui 

minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai  locali 

ed ai diversi materiali impiegati.  

  Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti  il  come  attuare 

condizioni  che  consentano  di  offrire  opportunita'  positive   in 

condizioni di sicurezza, o almeno  nel  maggior  grado  di  sicurezza 

possibili date le circostanze.  

  Costituiscono elementi di riferimento trasversali  alle  esperienze 

ed attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento:  

  1) la centratura sulla  qualita'  della  relazione  interpersonale, 

mediante il rapporto individuale  adulto  e  bambino,  nel  caso  dei 

bambini di eta' inferiore ai  3  anni,  e  mediante  l'organizzazione 

delle attivita' in piccoli gruppi nel caso dei bambini piu' grandi  e 

degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;  

  2) l'attenta organizzazione  degli  spazi  piu'  idonei  e  sicuri, 

privilegiando quelli esterni ed il  loro  allestimento  per  favorire 

attivita' di piccoli gruppi;  

  3)  l'attenzione   particolare   agli   aspetti   igienici   e   di 

sanificazione, al fine di ridurre  i  rischi  tramite  protocolli  di 

sicurezza adeguati.  

  Con  questi  presupposti  e  finalita'  generali,  le  linee  guida 

trattano  tre  distinte  tipologie  di  interesse,   che   troveranno 

realizzazione progressiva e nella fase temporale che ci separa  dalla 

riapertura dei servizi educativi e delle  scuole  nel  prossimo  anno 

scolastico 2020-2021.  

  In particolare, ci si riferisce:  

  1)  a  decorrere  dal  mese  di  maggio   2020,   alla   riapertura 

regolamentata di parchi e giardini pubblici  per  la  loro  possibile 

frequentazione da parte di bambini anche di eta' inferiore ai 3  anni 

ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti;  

  2) a decorrere dal 18 maggio 2020 e per  il  periodo  estivo,  alla 

realizzazione di attivita' organizzate per bambini di eta'  superiore 

ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori  addetti  alla 

loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche  attraverso 

sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'outdoor education;  

  3) a decorrere dal mese di giugno 2020 e  per  il  periodo  estivo, 



 
 

alla realizzazione di progetti di  attivita'  ludico-ricreative  -  i 

centri  estivi  -  per  bambini  di  eta'  superiore  ai  3  anni  ed 

adolescenti,  con  la  presenza  di  operatori  addetti   alla   loro 

conduzione, utilizzando le potenzialita' di accoglienza di spazi  per 

l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari.  

  La  finalita'  perseguita  di  ripristinare   le   condizioni   per 

l'esercizio da parte di bambini e degli adolescenti del diritto  alla 

socialita' ed  al  gioco  anche  oltre  i  confini  della  dimensione 

domestica e familiare si intreccia fortemente  con  le  problematiche 

inerenti alla conciliazione delle dimensioni  di  cura  e  lavoro  da 

parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore 

intensita' a partire dalla fase 2 rispetto alla  fase  immediatamente 

precedente, a riprendere le proprie attivita' di lavoro.  

  Per questo motivo, nella circostanza in cui la richiesta di accesso 

alle opportunita' che prevedono un affidamento temporaneo del bambino 

o  dell'adolescente  siano  superiori  alle  possibilita'   ricettive 

offerte, non potra' che provvedersi a selezionare la domanda  tenendo 

conto anche delle effettive esigenze delle famiglie in quanto  legate 

al tema della conciliazione.  

  D'altra parte, poiche' il diritto dei bambini e  degli  adolescenti 

alla socialita' ed al gioco e' di natura universale e  non  derivante 

dalla condizione di lavoro dei genitori, sara'  la  pluralita'  delle 

offerte previste a garantire che nessun  bambino  o  adolescente  sia 

escluso dalla possibilita' di vivere esperienze garantite e sicure al 

di fuori del contesto domestico.  

  

1 Riapertura regolamentata di parchi e di giardini  pubblici  per  la 

loro possibile frequentazione da parte  di  bambini,  anche  di  eta' 

inferiore  ai  3  anni,  e  di  adolescenti  con  genitori  o  adulti 

familiari. Decorrenza: maggio 2020  

  

  I  parchi  ed  i  giardini  pubblici  rappresentano   una   risorsa 

disponibile di grande importanza per tutti, e certamente anche per  i 

bambini e gli adolescenti, che possono godervi della possibilita'  di 

realizzare esperienze all'area aperta  sia  orientate  alla  scoperta 

dell'ambiente che  alla  realizzazione  di  attivita'  di  gioco  col 

supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.  

  La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo  per 

il recupero di un equilibrio psicologico e fisico  che  ha  risentito 

delle prescrizioni che hanno impedito  di  uscire  di  casa,  sebbene 

richieda di  essere  regolamentata  nelle  forme  di  accesso,  nelle 

modalita' di controllo delle  condizioni  igieniche  degli  arredi  e 

delle attrezzature disponibili e con  la  garanzia,  in  carico  alla 

responsabilita'  degli  adulti  presenti,  che  sia   rispettato   il 

prescritto distanziamento fisico.  

  Gli aspetti considerati riguardano:  



 
 

  1) l'accessibilita' degli spazi;  

  2) i compiti del gestore;  

  3)  la  responsabilita'  del  genitore  o   dell'adulto   familiare 

accompagnatore, o del ragazzo se almeno 14enne.  

  

  1.1 Accessibilita' degli spazi  

  1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni,  con  obbligo 

di accompagnamento da parte di un  genitore  o  di  un  altro  adulto 

familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto  dei  14 

anni;  

  2)  limitata  esclusivamente  dalla  necessita'  di  non   produrre 

assembramenti e  di  garantire  il  distanziamento  fisico  nell'area 

interessata.  

  

  1.2 Compiti del gestore  

  1) Mettere a disposizione  personale  per  la  realizzazione  delle 

funzioni di:  

    a) manutenzione e controllo periodico;  

    b) pulizia periodica degli arredi;  

    c) supervisione degli spazi.  

  2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:  

    a) definendo e controllando dei suoi confini;  

    b)  eseguendo  controlli  periodici  dello  stato  delle  diverse 

attrezzature in esso presenti con pulizia  approfondita  e  frequente 

delle superfici piu'  toccate,  almeno  giornaliera,  con  detergente 

neutro.  

  3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare 

che:  

    a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;  

    b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di 

eta' superiore ai 3 anni, e che non si  determinino  densita'  fisico 

tali   da   pregiudicare   il   rispetto   delle   prescrizioni   sul 

distanziamento fisico (almeno  un  metro  fra  ogni  diversa  persona 

presente nell'area).  

  

  1.3  Responsabilita'   del   genitore   o   dell'adulto   familiare 

accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne)  

  1) Attuare modalita'  di  accompagnamento  diretto  del  bambino  o 

dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni 

di  vita  e  in  caso  di  soggetti  con  patologie  neuropsichiatria 

infantile (NPI), fragilita', cronicita', in particolare:  

    a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare  una  carrozzina, 

un passeggino o similari, oppure,  se  il  bambino  e'  in  grado  di 

deambulare autonomamente, garantire il  controllo  diretto  da  parte 

dell'adulto accompagnatore;  

    b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con  patologie 



 
 

NPI, fragilita', cronicita',  garantire  la  presenza  di  un  adulto 

accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni,  non 

e' necessario  l'accompagnatore  adulto,  mentre  si  attribuisce  al 

ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli  operatori  che  vigilano 

sull'area, la responsabilita' di mantenere il distanziamento fisico);  

  2) garantire in  ogni  caso  il  rispetto  delle  prescrizioni  sul 

distanziamento fisico.  

  

2 Attivita' organizzate per i bambini di eta' superiore ai 3  anni  e 

gli adolescenti, con la  presenza  di  operatori  addetti  alla  loro 

conduzione, nel contesto di  parchi  e  giardini  o  luoghi  similari 

(fattorie didattiche, ecc.). Decorrenza: dal 18 maggio 2020 e per  il 

periodo estivo  

  

  La realizzazione di esperienze ed attivita' all'aperto  rappresenta 

un'opportunita' fondamentale nel quadro dello sviluppo  armonico  dei 

bambini e degli adolescenti e sempre  di  piu'  il  tema  ha  assunto 

centralita' e attenzione all'interno  della  definizione  di  outdoor 

education, con cui si sottolinea non solo  l'aspetto  ricreativo,  ma 

innanzitutto il legame fra l'esperienza dell'ambiente e della  natura 

e lo sviluppo di importanti dimensioni dell'esperienza individuale.  

  Dal 18 maggio 2020, gli enti interessati avranno l'opportunita'  di 

avviare i percorsi per  definire,  sentiti  i  soggetti  coinvolti  e 

d'intesa con i gestori, la  progettazione  e  l'organizzazione  delle 

attivita'.  

  I progetti potranno essere realizzati dagli enti  interessati,  dai 

soggetti gestori da questi individuati nonche' da  organizzazioni  ed 

enti del Terzo Settore.  

  All'interno di questa prospettiva, molte sperimentazioni innovative 

si sono sviluppate non solo all'interno di esperienze  internazionali 

nordeuropee di piu' lunga tradizione, ma per meritoria iniziativa  di 

quelle realta' locali che hanno  positivamente  investito  in  questo 

settore.  

  La  realizzazione  di  attivita'  all'aperto   -   nella   presente 

circostanza - rappresenta peraltro un importante elemento  in  ordine 

alla possibilita' di garantire che l'esperienza dei bambini  e  degli 

adolescenti si realizzi in un ambiente per sua natura  areato  ed  in 

condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.  

  Si intende che il progetto di attivita' sia elaborato  dal  gestore 

ricomprendendo la relativa assunzione di  responsabilita',  condivisa 

con le famiglie,  nei  confronti  dei  bambini  e  degli  adolescenti 

accolti, anche  considerando  il  particolare  momento  di  emergenza 

sanitaria in corso.  

  Gli aspetti considerati riguardano:  

  1) l'accessibilita';  

  2) gli standard per il rapporto fra i  bambini  o  gli  adolescenti 



 
 

accolti e lo spazio disponibile;  

  3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini 

e gli adolescenti e  le  strategie  generali  per  il  distanziamento 

fisico;  

  4) i principi generali di igiene e pulizia;  

  5) i criteri di selezione  del  personale  e  di  formazione  degli 

operatori;  

  6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attivita';  

  7) l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento  e  ritiro 

dei bambini o degli adolescenti;  

  8) il triage in accoglienza;  

  9) il progetto organizzativo del servizio offerto;  

  10)  le  attenzioni  speciali  per  l'accoglienza  di   bambini   o 

adolescenti con disabilita'.  

  

  2.1 Accessibilita' degli spazi  

  Le condizioni  di  salute  dei  bambini  e  degli  adolescenti  che 

partecipano all'offerta delle attivita' devono essere considerate con 

l'aiuto  del  pediatra  di  libera  scelta,  anche  per   l'eventuale 

segnalazione  della  necessita'  di   applicare   misure   protettive 

aggiuntive individualizzate.  

  In  via  generale,  l'accesso  potra'  realizzarsi  alle   seguenti 

condizioni:  

  1) da parte di tutti i bambini ed adolescenti a partire dai 3  anni 

di eta', si intende  che  il  progetto  deve  preferibilmente  essere 

circoscritto a sottofasce di eta' in modo da  determinare  condizioni 

di omogeneita' fra i diversi bambini e adolescenti  accolti;  a  tale 

scopo, per esempio,  possono  essere  distinte  fasce  relative  alla 

scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria  (dai  6 

agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);  

  2) mediante iscrizione e' il gestore a definire i tempi ed  i  modi 

d'iscrizione dandone comunicazione in modo  pubblico  e  con  congruo 

anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte, con criteri di 

selezione della domanda da definirsi nel caso  di  domande  superiori 

alla ricettivita' prevista.  

  

  2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti  accolti  e 

lo spazio disponibile  

  Il fatto che tutte le attivita' si svolgano all'aperto  rappresenta 

certamente un'opportunita' privilegiata.  

  Cio' premesso, in considerazione delle necessita' di  garantire  il 

prescritto distanziamento fisico, e' fondamentale l'organizzazione in 

piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralita' di diversi  spazi 

per lo svolgimento delle attivita' programmate.  

  

  2.3 Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed 



 
 

adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico  

  Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini  ed  adolescenti 

sara' graduato  in  relazione  all'eta'  dei  bambini  o  adolescenti 

stessi, come segue:  

  1) per i bambini in eta' di scuola dell'infanzia (da 3 a 5 anni) e' 

consigliato un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;  

  2) per i bambini in eta' di scuola primaria (da 6 ad  11  anni)  e' 

consigliato un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;  

  3) per gli adolescenti in eta' di scuola secondaria  (da  12  a  17 

anni) e' consigliato un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.  

  

  2.4 Principi generali d'igiene e pulizia  

  Considerato  che  l'infezione  virale  si  realizza  per   droplets 

(goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o  per 

contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando  bocca, 

naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le  misure  di 

prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:  

  1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

  2) non tossire o starnutire senza protezione;  

  3) mantenere il distanziamento fisico  di  almeno  un  metro  dalle 

altre persone;  

  4) non toccarsi il viso con le mani.  

  Particolare attenzione deve essere  rivolta  all'utilizzo  corretto 

delle mascherine.  

  Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali  devono  essere 

svolte di frequente  sulle  superfici  piu'  toccate,  con  frequenza 

almeno giornaliera, con detergente neutro.  

  I servizi igienici richiedono di essere  oggetto  di  pulizia  dopo 

ogni volta  che  sono  stati  utilizzati  e  di  disinfezione  almeno 

giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%  di 

cloro attivo  o  altri  prodotti  virucidi  autorizzati  seguendo  le 

istruzioni per l'uso fornite dal produttore.  

  

  2.5 Criteri di  selezione  del  personale  e  di  formazione  degli 

operatori  

  Oltre alla  verifica  dei  requisiti  di  formazione  e'  opportuno 

prevedere un numero di operatori supplenti  disponibili  in  caso  di 

necessita'.  In  via   complementare,   costituira'   un'opportunita' 

positiva la possibilita' di coinvolgimento  di  operatori  volontari, 

opportunamente formati.  

  Tutto il personale, sia professionale che volontario,  deve  essere 

formato sui temi della  prevenzione  di  COVID-19,  nonche'  per  gli 

aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle 

misure d'igiene e sanificazione.  

  E' altresi' importante che tutti gli operatori conoscano per  tempo 

lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunita' che esso  offre 



 
 

rispetto all'eta' dei bambini che accogliera' e cosi' in  modo  utile 

alla programmazione delle diverse attivita' da proporre e condividere 

con i bambini o gli adolescenti.  

  

  2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle  attivita'  e 

la stabilita' nel tempo della relazione tra gli operatori ed i gruppi 

di bambini ed adolescenti  

  Sara'  necessario  lavorare  per  piccoli  gruppi  di  bambini   ed 

adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto 

il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la  relazione  fra  il 

piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli  operatori  attribuiti 

dev'essere garantita con continuita' nel tempo.  

  Le due condizioni di cui sopra  proteggono  dalla  possibilita'  di 

diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a 

determinare,  garantendo  altresi'  la   possibilita'   di   puntuale 

tracciamento del medesimo.  

  Le diverse attivita' programmate  devono  realizzarsi  inoltre  nel 

rispetto delle seguenti principali condizioni:  

  1) continuita' di relazione fra gli operatori ed i  piccoli  gruppi 

di bambini o gli adolescenti anche ai fini di consentire  l'eventuale 

tracciamento di potenziali casi di contagio;  

  2)  pulizia  approfondita  frequente  delle  attrezzature  e  degli 

oggetti utilizzati  per  la  realizzazione  delle  attivita',  almeno 

giornaliera, con detergente neutro;  

  3) lavaggio delle mani in concomitanza  col  cambio  di  attivita', 

dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima  dell'eventuale  consumo 

di pasti.  

  

  2.7 Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e  di  ritiro 

dei bambini ed adolescenti  

  E' importante che la situazione di arrivo  e  rientro  a  casa  dei 

bambini e degli adolescenti si svolga senza comportare  assembramento 

negli ingressi  delle  aree  interessate.  Per  questo  e'  opportuno 

scaglionarne la programmazione  nell'arco  di  un  tempo  complessivo 

congruo.  Meglio  inoltre   organizzare   l'accoglienza   all'esterno 

dell'area  segnalando  con  appositi  riferimenti  le   distanze   da 

rispettare.  

  All'ingresso  nell'area  per  ogni  bambino   ed   adolescente   va 

predisposto il lavaggio delle mani con acqua  e  sapone,  o  con  gel 

igienizzante.  

  L'igienizzazione delle mani  dovra'  ovviamente  essere  realizzata 

anche nel caso degli operatori che entrano in turno.  

  

  2.8 Triage in accoglienza  

  I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un  opportuno 

ingresso separato dell'area o della struttura  per  evitare  che  gli 



 
 

adulti accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento 

delle attivita'. E' inoltre necessario che gli ingressi e  le  uscite 

siano scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti.  

  Quando possibile, e'  opportuno  che  i  punti  di  ingresso  siano 

differenziati dai punti di uscita,  con  individuazione  di  percorsi 

obbligati.  

  Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana  o  un 

lavandino  con  acqua  e  sapone  oppure  di  gel  idroalcolico   per 

l'igienizzazione delle mani del bambino o dell'adolescente prima  che 

entri nella struttura. Similmente, il bambino o l'adolescente  dovra' 

igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere 

riconsegnato all'accompagnatore.  

  Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata  dei 

bambini per evitare ingestioni accidentali.  

  La procedura di triage deve prevedere in  particolare  le  seguenti 

verifiche alternativamente:  

  1) chiedere ai genitori se il bambino o l'adolescente  abbia  avuto 

la febbre, tosse, difficolta' respiratoria o e' stato male a casa;  

  2) dopo  aver  igienizzato  le  mani,  verifica  della  temperatura 

corporea con rilevatore di temperatura corporea  o  termometro  senza 

contatto, da pulire con  una  salvietta  igienizzante  o  del  cotone 

imbevuto  di  alcool  prima  del  primo   utilizzo   ed   alla   fine 

dell'accoglienza; ed in caso di possibile contaminazione, ad  esempio 

se il bambino o l'adolescente inavvertitamente entra in contatto  con 

lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.  

  La  stessa  procedura  va  posta  in  essere  all'entrata  per  gli 

operatori, che, se malati, devono rimanere a  casa  ed  allertare  il 

loro medici di medicina generale (MMG) ed il soggetto gestore.  

  

  2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto  

  Il gestore dell'attivita'  deve  garantire  l'elaborazione  di  uno 

specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del 

Comune nel cui territorio si svolge l'attivita', nonche', per  quanto 

di competenza, da parte delle competenti autorita' sanitarie locali.  

  Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente 

con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e  ha  lo 

scopo di mostrare la loro  applicazione  coerente  all'interno  dello 

specifico contesto ambientale in cui le attivita' si svolgeranno.  

  Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:  

  1)  il  calendario   di   apertura   e   l'orario   quotidiano   di 

funzionamento,  con  distinzione  dei  tempi  di  effettiva  apertura 

all'utenza e di quelli - precedenti e successivi -  previsti  per  la 

predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la 

conclusione delle attivita' programmate;  

  2) il numero e l'eta'  dei  bambini  ed  adolescenti  accolti,  nel 

rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale  da  garantire 



 
 

il prescritto distanziamento fisico  

  3) gli ambienti e gli spazi utilizzati  e  la  loro  organizzazione 

funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina nella quale i diversi 

ambiti funzionali - ad esempio, gli accessi, le aree gioco,  le  aree 

servizio, ecc. -  siano  rappresentati  in  modo  chiaro  e  tale  da 

costituire la base  di  riferimento  per  regolare  i  flussi  e  gli 

spostamenti previsti,  nonche'  per  verificarne  preliminarmente  la 

corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanita', 

distanziamento fisico;  

  4) i tempi di svolgimento delle  attivita'  ed  il  loro  programma 

giornaliero di massima,  mediante  un  prospetto  che  espliciti  con 

chiarezza le diverse  situazioni  e  le  attivita'  che  si  svolgono 

dall'inizio al termine della frequenza; ed  individuando  altresi'  i 

momenti in cui e' previsto di realizzare routine  di  lavaggio  delle 

mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali;  

  5) l'elenco del personale impiegato (nel  rispetto  del  prescritto 

rapporto numerico minimo con il  numero  di  bambini  ed  adolescenti 

accolti), ivi compresa la previsione di una figura  di  coordinamento 

educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;  

  6) le specifiche modalita' previste  nel  caso  di  accoglienza  di 

bambini ed adolescenti con  disabilita'  o  provenienti  da  contesti 

familiari caratterizzati da fragilita', identificando le modalita' di 

consultazione dei servizi sociosanitari  al  fine  di  concordare  le 

forme di individualizzazione del progetto di attivita' da proporre  e 

realizzare;  

  7) le specifiche modalita' previste  per  l'eventuale  utilizzo  di 

mezzi per il trasporto dei bambini ed  adolescenti,  con  particolare 

riguardo alle modalita' con cui verra' garantita l'accompagnamento  a 

bordo  da  parte  di  una  figura  adulta,  nonche'   il   prescritto 

distanziamento fisico;  

  8) le modalita' previste per la verifica della condizione di salute 

del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da 

identificare in accordo con le competenti autorita' sanitarie locali;  

  9) l'elenco dei bambini  ed  adolescenti  accolti  e  le  modalita' 

previste per la verifica della loro condizione di salute,  attraverso 

dichiarazioni e certificazioni da  identificare  in  accordo  con  le 

competenti autorita' sanitarie locali;  

  10)  il  rispetto  delle  prescrizioni  igieniche   inerenti   alla 

manutenzione ordinaria dello spazio, al  controllo  quotidiano  dello 

stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti  e  la 

loro relativa pulizia approfondita periodica;  

  11) le previste modalita' di verifica quotidiana  delle  condizioni 

di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo 

delle mascherine;  

  12) quanto eventualmente inerente alla preparazione  e  consumo  di 

pasti.  



 
 

  

  2.10  Attenzioni  speciali  per   l'accoglienza   di   bambini   ed 

adolescenti con disabilita'  

  Nella consapevolezza delle particolari difficolta'  che  le  misure 

restrittive per contenere i contagi hanno comportato per  bambini  ed 

adolescenti con disabilita', e della necessita' di includerli in  una 

graduale ripresa della  socialita',  particolare  attenzione  e  cura 

vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure  di 

sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' estive.  

  Il rapporto numerico,  nel  caso  di  bambini  ed  adolescenti  con 

disabilita', dovrebbe essere potenziato integrando  la  dotazione  di 

operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino  o  l'adolescente, 

anche favorendo il rapporto numerico 1 a 1.  

  Il personale coinvolto dovra' essere adeguatamente formato anche  a 

fronte delle diverse modalita'  di  organizzazione  delle  attivita', 

tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento, 

cosi'  come  della  necessita'  di  accompagnare  i  bambini  e   gli 

adolescenti con disabilita' nel comprendere il senso delle misure  di 

precauzione.  

  

3 Attivita' ludico-ricreative - centri estivi - per i bambini  d'eta' 

superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la  presenza  di  operatori 

addetti  alla  loro  conduzione  utilizzando  le   potenzialita'   di 

accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o  altri  ambienti 

similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.). Decorrenza: 

da giugno 2020 e per il periodo estivo  

  

  L'utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti i servizi educativi per 

l'infanzia e le scuole per realizzare i centri estivi che offrano  un 

programma di attivita' ludico-ricreative, nel periodo estivo  in  cui 

gli stessi servizi educativi e scuole prevedono una fase di chiusura, 

ha una tradizione molto forte e  radicata  in  numerosissime  realta' 

locali.  

  Le sedi di servizi educativi e di  scuole  maggiormente  utilizzate 

per questo scopo sono naturalmente  quelle  che  sono  dotate  di  un 

generoso spazio verde dedicato poiche' questo consente di  realizzare 

attivita' anche all'aperto e diverse  da  quelle  che  caratterizzano 

l'attivita' didattica che si svolge durante il calendario scolastico.  

  Non e' naturalmente esclusa la  possibilita'  di  utilizzare  anche 

altre sedi similari, a  patto  che  le  stesse  offrano  le  medesime 

funzionalita' necessarie,  in  termini  di  spazi  per  le  attivita' 

all'interno  e  all'esterno,  servizi  igienici,  spazi  per  servizi 

generali e per il  supporto  alla  preparazione  e  distribuzione  di 

pasti.  

  In generale, il  progetto  delle  attivita'  offerte  predilige  il 

riferimento ad attivita' ludiche  che  consentano  di  utilizzare  il 



 
 

tempo della giornata in modo disteso e piacevole.  

  I progetti potranno essere realizzati dagli enti  interessati,  dai 

soggetti gestori da questi individuati, nonche' da organizzazioni  ed 

enti del Terzo Settore.  

  Si intende che il progetto di attivita' sia elaborato  dal  gestore 

ricomprendendo la relativa assunzione di  responsabilita',  condivisa 

con le famiglie,  nei  confronti  dei  bambini  e  degli  adolescenti 

accolti, anche  considerando  il  particolare  momento  di  emergenza 

sanitaria in corso.  

  Gli aspetti presi in considerazione riguardano:  

  1) l'accessibilita';  

  2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti  accolti 

e lo spazio disponibile;  

  3) gli standard per il rapporto numerico  fra  il  personale  ed  i 

bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento 

fisico;  

  4) i principi generali d'igiene e pulizia;  

  5) i criteri di selezione  del  personale  e  di  formazione  degli 

operatori;  

  6) gli orientamenti generali per la programmazione delle  attivita' 

e di stabilita' nel tempo della relazione  fra  gli  operatori  ed  i 

gruppi di bambini ed adolescenti;  

  7) l'accesso quotidiano,  le  modalita'  di  accompagnamento  e  di 

ritiro dei bambini ed adolescenti;  

  8) i triage in accoglienza;  

  9) il progetto organizzativo del servizio offerto;  

  10)  le  attenzioni  speciali  per  l'accoglienza  di  bambini   ed 

adolescenti con disabilita'.  

  

  3.1 Accessibilita' degli spazi  

  Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai  centri  estivi 

devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta.  

  Devono  in  ogni  caso  essere  previsti   criteri   di   priorita' 

nell'accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai  bisogni  delle 

famiglie con maggiori difficolta'  nella  conciliazione  fra  cura  e 

lavoro (per esempio situazioni con entrambi  i  genitori  lavoratori, 

nuclei  familiari  monoparentali,  incompatibilita'  del  lavoro  dei 

genitori con lo smart-working, condizioni di fragilita', ecc.)  

  In  via  generale,  l'accesso  deve   realizzarsi   alle   seguenti 

condizioni:  

  1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende  che 

il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di eta' in modo  da 

determinare condizioni  di  omogeneita'  fra  i  diversi  bambini  ed 

adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno distinte  fasce  relative 

alla scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5  anni),  alla  scuola  primaria 

(dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);  



 
 

  2) mediante iscrizione e' il gestore a definire i tempi ed  i  modi 

d'iscrizione dandone comunicazione in modo  pubblico  e  con  congruo 

anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte;  

  3) con criteri di selezione della  domanda,  nel  caso  di  domande 

superiori alla ricettivita' prevista, ove si determini la  situazione 

in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda  espressa,  deve 

essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto  di  alcuni 

criteri, quali ad esempio:  

    a) la condizione di disabilita' del bambino o adolescente;  

    b) la documentata condizione di fragilita' del  nucleo  familiare 

di provenienza del bambino ed adolescente;  

    c) il maggior grado di impegno in attivita' di  lavoro  da  parte 

dei genitori del bambino ed adolescente.  

  

  3.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti  accolti  e 

spazio disponibile  

  In considerazione  delle  necessita'  di  garantire  il  prescritto 

distanziamento fisico, e' fondamentale  l'organizzazione  in  piccoli 

gruppi e l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi  per  lo 

svolgimento delle attivita' programmate.  

  Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione  dello  spazio 

ad  accogliere  le  diverse   attivita'   programmate   non   possono 

prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza  di  ogni  spazio  dal 

punto di vista della sicurezza.  

  In considerazione delle  necessita'  di  distanziamento  fisico  e' 

opportuno privilegiare il piu' possibile le attivita' in spazi aperti 

all'esterno, anche se non  in  via  esclusiva,  e  tenendo  conto  di 

adeguate zone d'ombra.  

  Vista l'organizzazione in piccoli gruppi, e' necessario uno  sforzo 

volto  ad  individuare  una  pluralita'  di  diversi  spazi  per   lo 

svolgimento  delle  attivita'  dei  centri  estivi  nell'ambito   del 

territorio di riferimento.  

  In caso di attivita' in spazi chiusi, e'  raccomandata  l'aerazione 

abbondante dei locali, con  il  ricambio  di  aria  che  deve  essere 

frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.  

  

  3.3 Standard per il rapporto numerico fra personale  e  bambini  ed 

adolescenti, e strategie generali per il distanziamento fisico  

  I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di 

autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attivita' comuni come 

il pasto o l'uso dei servizi  igienici,  sia  la  loro  capacita'  di 

aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio  di 

COVID-19.  

  Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini  ed  adolescenti 

sara' graduato in relazione all'eta' dei bambini ed  adolescenti  nel 

modo seguente:  



 
 

  1) per i bambini in eta' di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), 

un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;  

  2) per i bambini in eta' di scuola primaria (dai 6 agli  11  anni), 

un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;  

  3) per gli adolescenti in eta' di scuola secondaria (dai 12  ai  17 

anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.  

  Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre 

operare per garantire il  suo  rispetto  per  l'intera  durata  delle 

attivita',  tenendo  conto  delle  prescrizioni  sul   distanziamento 

fisico.  

  

  3.4 Principi generali d'igiene e pulizia  

  Considerato  che  l'infezione  virale  si  realizza  per   droplets 

(goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o  per 

contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando  bocca, 

naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le  misure  di 

prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:  

  1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

  2) non tossire o starnutire senza protezione;  

  3) mantenere il distanziamento fisico  di  almeno  un  metro  dalle 

altre persone;  

  4) non toccarsi il viso con le mani;  

  5) pulire frequentemente  le  superfici  con  le  quali  si  vie  a 

contatto;  

  6) arieggiare frequentemente i locali.  

  Tutto  questo  si  realizza  in  modo  piu'  agevole  nel  caso  di 

permanenza  in  spazi  aperti.  Particolare  attenzione  deve  essere 

rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine.  

  Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali  devono  essere 

svolte di frequente  sulle  superfici  piu'  toccate,  con  frequenza 

almeno giornaliera, con un detergente neutro.  

  I servizi igienici richiedono di essere  oggetto  di  pulizia  dopo 

ogni volta che sono stati  utilizzati,  e  di  "disinfezione"  almeno 

giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%  di 

cloro attivo  o  altri  prodotti  virucidi  autorizzati  seguendo  le 

istruzioni per l'uso fornite dal produttore.  

  

  3.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori  

  Oltre alla verifica  dei  requisiti  di  formazione  e'  necessario 

prevedere un certo numero di operatori supplenti disponibili in  caso 

di necessita'.  

  In via complementare,  costituira'  una  opportunita'  positiva  la 

possibilita' di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente 

formati.  

  Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato 

sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per  gli  aspetti  di 



 
 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure  di 

igiene e sanificazione.  

  Molto importante e' anche che tutti  gli  operatori  conoscano  per 

tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunita' che  esso 

offre  rispetto  all'eta'  dei  bambini  e  degli   adolescenti   che 

accogliera',  in  modo  utile  alla  programmazione   delle   diverse 

attivita' da proporre e condividere con gli stessi.  

  

  3.6 Orientamenti generali per la programmazione delle  attivita'  e 

di stabilita' nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi  di 

bambini ed adolescenti  

  Sara'  necessario  lavorare  per  piccoli  gruppi  di  bambini   ed 

adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto 

il tempo di svolgimento  delle  attivita'.  Anche  la  relazione  fra 

piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve 

essere garantita con continuita' nel tempo.  

  Le due condizioni di cui sopra  proteggono  dalla  possibilita'  di 

diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a 

determinare,  garantendo  altresi'  la   possibilita'   di   puntuale 

tracciamento del medesimo.  

  La  realizzazione  delle   diverse   attivita'   programmate   deve 

realizzarsi  inoltre   nel   rispetto   delle   seguenti   principali 

condizioni:  

  1) continuita' di relazione fra gli operatori ed i  piccoli  gruppi 

di bambini ed adolescenti, anche ai fini  di  consentire  l'eventuale 

tracciamento di potenziali casi di contagio;  

  2)  pulizia  approfondita  frequente  delle  attrezzature  e  degli 

oggetti utilizzati  per  la  realizzazione  delle  attivita'  (almeno 

giornaliera) con detergente neutro;  

  3) lavaggio delle mani in concomitanza  col  cambio  di  attivita', 

dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima  dell'eventuale  consumo 

di pasti;  

  4) attenzione alla  non  condivisione  dell'utilizzo  di  posate  e 

bicchieri da parte di piu' bambini nel momento del consumo del pasto;  

  5) non previsione di attivita'  che  comprendano  assembramenti  di 

piu' persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando 

forme audiovisuali di documentazione ai fini della  comunicazione  ai 

genitori dei bambini.  

  

  3.7 Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro  dei 

bambini ed adolescenti  

  E' importante che la situazione di arrivo  e  rientro  a  casa  dei 

bambini ed adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli 

ingressi delle aree interessate. Per questo e' opportuno scaglionarne 

la programmazione nell'arco di un tempo complessivo  congruo.  Meglio 

inoltre organizzare l'accoglienza  all'esterno  dell'area  segnalando 



 
 

con appositi riferimenti le distanze da rispettare.  

  All'ingresso  nell'area  per  ogni  bambino   ed   adolescente   va 

predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con  del  gel 

igienizzante.  

  L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche  nel  caso 

degli operatori che entrano in turno.  

  

  3.8 Triage in accoglienza  

  I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un  opportuno 

ingresso separato dell'area o struttura per evitare  che  gli  adulti 

accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento  delle 

attivita'. E' inoltre necessario che gli ingressi e le  uscite  siano 

scaglionati almeno fra i 5 ed i 10 minuti.  

  Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i  punti  di 

ingresso  dai  punti  di  uscita,  con  individuazione  di   percorsi 

obbligati.  

  Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana  o  un 

lavandino con acqua  e  sapone  o,  in  assenza  di  questa,  di  gel 

idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del  bambino  prima  che 

entri nella struttura. Similmente,  il  bambino  o  adolescente  deve 

igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere 

riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve  ovviamente 

essere  conservato  fuori  dalla  portata  dei  bambini  per  evitare 

ingestioni accidentali.  

  La procedura di triage deve prevedere in  particolare  le  seguenti 

verifiche alternativamente:  

  1) chiedere ai genitori se il bambino o l'adolescente ha  avuto  la 

febbre, tosse, difficolta' respiratoria o e' stato male a casa;  

  2) dopo  aver  igienizzato  le  mani,  verifica  della  temperatura 

corporea con rilevatore di temperatura corporea  o  termometro  senza 

contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone  imbevuto 

di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e  in 

caso  di  possibile  contaminazione,  ad  esempio   se   il   bambino 

inavvertitamente entra in contatto con lo  strumento  o  si  mette  a 

tossire durante la misurazione).  

  La  stessa  procedura  va  posta  in  essere  all'entrata  per  gli 

operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro 

MMG e il soggetto gestore.  

  

  3.9 Progetto organizzativo del servizio offerto  

  Il gestore dell'attivita'  deve  garantire  l'elaborazione  di  uno 

specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del 

Comune nel cui territorio si svolge l'attivita', nonche', per  quanto 

di competenza, da parte delle competenti autorita' sanitarie locali.  

  Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente 

con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e  ha  lo 



 
 

scopo di mostrare la loro  applicazione  coerente  all'interno  dello 

specifico contesto ambientale in cui le attivita' si svolgeranno.  

  Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:  

  1) il calendario di apertura e orario quotidiano di  funzionamento, 

con distinzione dei tempi  di  effettiva  apertura  all'utenza  e  di 

quelli - precedenti e successivi - previsti  per  la  predisposizione 

quotidiana del servizio e per il suo  riordino  dopo  la  conclusione 

delle attivita' programmate;  

  2) il numero e eta' dei bambini e degli  adolescenti  accolti,  nel 

rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale  da  garantire 

il prescritto distanziamento fisico;  

  3)  gli  ambienti  e  spazi  utilizzati   e   loro   organizzazione 

funzionale, mediante l'utilizzo di una  piantina  delle  aree  chiuse 

nella quale i diversi ambiti funzionali - ad esempio,  accessi,  aree 

gioco, aree servizio, ecc. - siano rappresentati  in  modo  chiaro  e 

tale da costituire base di riferimento per regolare i  flussi  e  gli 

spostamenti previsti,  nonche'  per  verificarne  preliminarmente  la 

corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanita', 

distanziamento fisico;  

  4)  i  tempi  di  svolgimento  delle  attivita'  e  loro  programma 

giornaliero di massima,  mediante  un  prospetto  che  espliciti  con 

chiarezza  le  diverse  situazioni  e  attivita'  che   si   svolgono 

dall'inizio al termine della  frequenza  e  individuando  altresi'  i 

momenti in cui e' previsto di realizzare routine  di  lavaggio  delle 

mani e/o di igienizzazione degli spazi e materiali;  

  5) l'elenco del personale impiegato (nel  rispetto  del  prescritto 

rapporto numerico minimo con il  numero  di  bambini  ed  adolescenti 

accolti), ivi compresa la previsione di una figura  di  coordinamento 

educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;  

  6) le specifiche modalita' previste  nel  caso  di  accoglienza  di 

bambini ed adolescenti con  disabilita'  o  provenienti  da  contesti 

familiari caratterizzati da fragilita', identificando le modalita' di 

consultazione dei servizi sociosanitari  al  fine  di  concordare  le 

forme di individualizzazione del progetto di attivita' da proporre  e 

realizzare;  

  7) le specifiche modalita' previste  per  l'eventuale  utilizzo  di 

mezzi per il trasporto dei bambini ed  adolescenti,  con  particolare 

riguardo alle modalita' con cui verra' garantita l'accompagnamento  a 

bordo da parte di figura adulta, nonche' il prescritto distanziamento 

fisico;  

  8) le modalita' previste per la verifica della condizione di salute 

del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da 

identificare in accordo con le competenti autorita' sanitarie locali;  

  9) l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalita' previste 

per  la  verifica  della  loro  condizione  di   salute,   attraverso 

dichiarazioni e certificazioni da  identificare  in  accordo  con  le 



 
 

competenti autorita' sanitarie locali;  

  10)  il  rispetto  delle  prescrizioni  igieniche   inerenti   alla 

manutenzione ordinaria dello spazio, il  controllo  quotidiano  dello 

stato dei diversi arredi e  attrezzature  in  esso  presenti  e  loro 

relativa pulizia approfondita periodica;  

  11) le previste modalita' di verifica quotidiana  delle  condizioni 

di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo 

delle mascherine  

  12) quanto eventualmente inerente alla preparazione  e  consumo  di pasti.  

  

  3.10  Attenzioni  speciali  per   l'accoglienza   di   bambini   ed 

adolescenti con disabilita'  

  Nella consapevolezza delle particolari difficolta'  che  le  misure 

restrittive per contenere i contagi hanno comportato per  bambini  ed 

adolescenti con disabilita', e della necessita' di includerli in  una 

graduale ripresa della  socialita',  particolare  attenzione  e  cura 

vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure  di 

sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' estive.  

  Il rapporto numerico,  nel  caso  di  bambini  ed  adolescenti  con 

disabilita',  deve  essere  potenziato  integrando  la  dotazione  di 

operatori nel gruppo dove viene accolto il  bambino  ed  adolescente, 

portando  il  rapporto  numerico  a  1  operatore  per  1  bambino  o 

adolescente.  

  Il personale coinvolto deve essere adeguatamente  formato  anche  a 

fronte delle diverse modalita'  di  organizzazione  delle  attivita', 

tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento, 

cosi' come della necessita' di accompagnare  bambini  ed  adolescenti 

con disabilita' nel comprendere il senso delle misure di precauzione.  

sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto è stato inoltre aggiornato secondo l’ordinanza  n° 555 del 29 Maggio 2020 



 
 

Pertanto il centro adotterà tutte le misure indicate, oltre a seguire tutte le norme 

igieniche anti covid-19 a far compilare alle famiglie il patto tra ente gestore e le 

famiglie allegato A e la compilazione del modello B da parte dei genitori come 

autocertificazione della salute dei minori. 

Le Condizioni di salute del personale con la compilazione del modello allegato C. 

 

SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 1. Premessa L’obiettivo del presente 

documento è fornire le linee di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli interventi 

per l’infanzia e l’adolescenza (3 - 17 anni) nella fase 2 dell’emergenza covid-19, 

prendendo in considerazione gli adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono 

chiamati. Le indicazioni delle presenti linee guida, coerenti con quelle approvate dalla 

Conferenza delle Regioni in data 25 maggio 2020, anche in relazione agli aspetti non 

specificamente trattati, sono basate e devono essere integrate in modo complementare con 

quelle contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di interesse e in particolare il 

D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio e relativi allegati e in particolare 

l’Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzati di socialità 

e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”. Le presenti linee 

guida saranno oggetto di monitoraggio e valutazione nel tempo da parte di Regione 

Lombardia e delle principali parti interessate in relazione alla sua efficacia, in 

considerazione delle eventuali nuove indicazioni di carattere scientifico e dell’evoluzione 

dello scenario epidemiologico, nonché in vista della riapertura dei servizi educativi nel 

prossimo mese di settembre 2020. Le presenti indicazioni si applicano a tutte le 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti (3 -17 anni). 2. 

Disposizioni • Predisporre una adeguata informazione per genitori e minori e formazione 

per gli operatori su tutte le misure di prevenzione da rischio di contagio Covid-19 da 

adottare, prevedendo inoltre segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori. A tal 

fine gli enti gestori promuovono un’ampia comunicazione e diffusione dei contenuti del 

progetto e delle misure per la gestione in sicurezza dei servizi, in particolare, in favore 

delle famiglie. La formazione e l’informazione è a cura dell’ente gestore ed è realizzata 

anche attraverso il materiale messo a disposizione dall’Agenzia Territoriale della Salute 

competente per territorio. • L’ente gestore deve garantire l’elaborazione di uno specifico 

progetto che deve essere inoltrato preventivamente all’apertura del servizio al Comune per 

la relativa approvazione. Il progetto deve essere redatto sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000) e attestare il 

possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 Allegato 8 e dalle presenti 

linee guida. Il Comune trasmette all’Agenzia di Tutela della Salute competente per 

territorio l’elenco dei centri estivi approvati. • Sottoscrivere un patto tra l’ente gestore e le 

famiglie per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della 

diffusione del virus, secondo le 51 prescrizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 Allegato 8 e 

delle presenti linee guida. Il patto può essere predisposto sulla base del modello riportato 

nell’allegato A. • Le condizioni di salute dei minori sono attestate dalla famiglia sulla base 

del modello riportato nell’allegato B. • Le condizioni di salute del personale e dei volontari 

impiegati sono attestate sulla scorta del modello riportato nell’allegato C. In caso di 

volontari minorenni, l’attestazione è sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale. • 

Deve essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso a 



 
 

genitori e accompagnatori. L’accesso quotidiano alla struttura viene assicurato secondo le 

modalità di programmazione temporale e logistica prevista dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 

Allegato 8. • All’ingresso un operatore, indossando apposita mascherina e guanti, misura la 

temperatura corporea per tutti gli operatori, minori, genitori/accompagnatori. In caso di 

temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede e il 

genitore/accompagnatore sarà informato della necessitàdi contattare il proprio medico 

curante. Nel caso di operatore si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1.3 della presente 

ordinanza. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al 

servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni a tutela 

della loro salute. • L’accesso alla struttura deve prevedere un’organizzazione, anche su 

turni, che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura 

stessa. Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere giornalmente 

annotate in un apposito registro. • Per i minori devono essere promosse le misure igienico-

comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado 

di autonomia e consapevolezza. Si raccomanda fortemente di sensibilizzare i minori 

sull’importanza dell’igiene delle mani, con particolare attenzione ad alcuni contesti in cui 

la pulizia delle mani riveste particolare importanza (ad esempio, prima dei pasti, dopo 

avere toccato superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il bagno, dopo aver tossito, 

starnutito, soffiato il naso). • Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle 

condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i 

comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. • 

Qualora durante la frequenza al centro i minori o gli operatori dovessero manifestare i 

sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno 

momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. L’ente gestore 

informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso comunicherà tempestivamente tale 

circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà 

le opportune indicazioni al gestore e alla persona interessata. Nel caso di adulto o minore 

positivo, non può 52 essere riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione 

certificata secondo i protocolli previsti. • La mascherina di protezione delle vie aeree deve 

essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. 

Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. • Mettere a disposizione idonei dispenser 

di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in 

particolare nei punti di ingresso e di uscita. • Prevedere un rapporto tra personale e minori: 

− di 1:5 per bambini da 3 a 5 anni, − di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni, − di 1:10 per 

ragazzi da 12 a 17 anni. In via complementare è consentita la presenza di volontari di età 

superiore o pari a 16 anni, purché ne venga garantita la supervisione da parte del 

responsabile del centro estivo. Tali volontari non concorrono alla determinazione del 

rapporto numerico. Devono essere assicurati criteri di promozione delle pari opportunità e 

di attenzione ai bisogni particolari di accoglienza dei bambini e adolescenti con disabilità, 

in attuazione di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020 Allegato 8. • L’inserimento dei 

minori con disabilità nelle attività previste, deve essere effettuato con alcune precauzioni e 

indicazioni – da ricondurre alle specifiche peculiarità e capacità di ciascun minore - di 

attenersi o meno alle indicazioni fornite dalle linee guida ministeriali e dal presente 

documento. Qualora infatti il minore disabile di età superiore a 6 anni non sia in grado di 

indossare la mascherina chirurgica, tenuto conto di quanto disposto dall’art 3, comma 2, 

del D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei 



 
 

anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina”, gli operatori dovranno indossare le prescritte protezioni. Inoltre diventa 

necessario adottare forme di distanziamento sociale che mettano in sicurezza i 

frequentatori del centro. Nel caso di accoglienza di minori con disabilità il rapporto 

numerico operatore - minore deve essere, di norma, 1 a 1”. • La composizione dei gruppi di 

bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di 

intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale, incluso quello 

volontario, a contatto con lo stesso gruppo di minori. La programmazione e la 

pianificazione delle attività dovrà consentire il mantenimento di gruppi fissi di 

partecipanti/personale. • Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in 

particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire, ove 

possibile, l’attività all’aperto. Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi gli enti gestori 

sono tenuti a: - assicurare che la permanenza dei minori sia compatibile con il rispetto delle 

misure di distanziamento interpersonale, tenuto conto del numero di persone presenti e 

dello spazio disponibile; ove opportuno, si raccomanda la riorganizzazione degli spazi 

attraverso l’utilizzo di barriere fisiche che facilitano il mantenimento della distanza di 

sicurezza; 53 - garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente 

neutro e disinfezione, con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente e 

ai servizi igienici che richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati 

utilizzati e di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio 

allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso 

fornite dal produttore. Si raccomanda l’osservanza di quanto previsto dal Rapporto ISS 

COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. 

Versione del 15 maggio 2020; - assicurare particolare attenzione alla sanificazione di tutti 

gli oggetti che vengono a contatto con i bambini/ragazzi (postazioni di gioco, banchi, ecc.) 

e a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative. Giochi e giocattoli dovranno essere ad 

uso di un singolo gruppo di bambini e qualora vengano usati da più gruppi di bambini è 

raccomandata l’igienizzazione prima dello scambio. Si deve garantire la pulizia degli stessi 

giornalmente, procedendo con idonea detersione e disinfezione; - organizzare la gestione 

dell’area mensa, o comunque il consumo dei pasti, preferibilmente all’aperto, assegnando 

posti a sedere fissi, evitando buffet, selfservice. È opportuno che la somministrazione del 

pasto sia effettuata in monoporzione, in vaschette separate unitamente a posate, bicchiere e 

tovagliolo monouso e possibilmente compostabili. In caso di utilizzo di spazi chiusi, il 

momento del pranzo è strutturato in modo da rispettare la distanza personale e organizzare 

il pranzo a turni (mantenendo l’omogeneità tra i gruppi) o utilizzando più sale o sale più 

ampie. • Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In 

ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere 

verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria 

esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle 

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 

tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso 

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso 

l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per 

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va 

aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe 



 
 

superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in 

funzione continuata l’estrattore d’aria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato A - PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA circa le misure 

organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 

 

 Il sottoscritto _______________________________ , responsabile del Centro Estivo 

____________________________,realizzato presso la sede 

____________________________ e il/la signor/a _ _____________ _, in qualità di 

genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di _____________________________ , 

nato/a a _ _ _ _ _ _ (___ ), residente in __________________ _,via_ 

__________________e domiciliato in ________________ , via 

__________________________________ , Sottoscrivono il seguente patto per la 

frequenza del minore al centro estivo. In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità 

genitoriale) dichiara: - di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio 

vigenti alla data odierna; - che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del 

nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 

positivo al COVID-19; - di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in 

presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) 

e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei 

sintomi o febbre; - di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a 

misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, 

in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, 

non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; - di essere 

consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento 

immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute 

nonché i familiari; - di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le 

indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla 

prevenzione del contagio da Covid-19; - di essere stato adeguatamente informato dagli 

organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per 

la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

particolare: • delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; • di non poter accedere, 

se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; - di essere consapevole che nello 

svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare 55 l’operatore all’ingresso sullo 

stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha 

avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. In particolare, il gestore 

dichiara: - di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad 

ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato 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; - che per la realizzazione 

del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato 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 alCovid-19; - di impegnarsi a realizzare le 

procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste 

dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; - di non promuovere 



 
 

attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il 

centro estivo; - di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata 

infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale  

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)        Il responsabile del Centro Estivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALLEGATO B AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

Minori che frequentano il centro 

 Il sottoscritto ________________________________________, nato il ____/ ____ _____ 

a__________________________ (______), residente in __________________________ 

(______), Via ___________________________________, Tel 

_____________________________________, 

Cell______________________________email___________________________________

_______, in qualità di __________________________ del minore 

__________________________________  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 1) di essere a conoscenza degli 

impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità; 2) di essere a 

conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare riferimento 

alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e dal 

DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno); 3) 

che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato 

COVID19 positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato 

guarito a seguito di duplice tampone negativo; 4) che il figlio o un convivente dello stesso 

all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o 

precauzionale; 5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 

non ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 6) 

che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta 

sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del 

DPCM 17 maggio 2020 e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la 

giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio 

domicilio; 7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 

2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020.  

In fede Firma del dichiarante 

 Data _________________________ _________________________ Il presente modulo 

sarà conservato da__________________________________________________, nel 

rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di 

emergenza sanitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ALLEGATO C AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

Personale dipendente / volontario  

Il sottoscritto _________________________________________, nato il ____/____/_____ 

a________________________ (______), residente in ____________________________ 

(______), Via ___________________________________, Tel 

_____________________________________, 

Cell______________________________email___________________________________

_______, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 1) di essere a 

conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare riferimento 

alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e dal 

DPCM 17 maggio 2020 (da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno); 2) 

di non essere o essere stato COVID-19 positivo accertato ovvero di essere stato COVID 19 

positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 3) di non 

essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale; 4) di non aver 

avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 5) di 

essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi 

influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 

maggio 2020; 6) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto 

dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020. Con la firma di 

questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni del proprio stato di salute, con particolare riferimento alle ipotesi 

contenute nei punti sopra elencati della presente autodichiarazione. Si assumere infine 

l’impegno, in caso di mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di benessere fisico 

nel corso dell’attività lavorativa, di tenersi lontano dai minori/ragazzi a lui affidati e dal 

resto del personale, e, nel contempo, di avvisare tempestivamente il Responsabile del 

Centro. Appena sussistano le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e 

consultare il proprio medico. La ripresa dell'attività potrà avvenire solo con il ritrovato 

completo benessere. In fede Firma del dichiarante Data ________________________ 

_________________________ Il presente modulo sarà conservato 

da__________________________________________________, nel rispetto della 

normativa sulla tutela dei dati personali fino alla fine dell’emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 CHI SIAMO 

 

 

BANDA YOGA ASD 

 

Situato in via G.E. Falck 13 Sesto San Giovanni (MI) 

Sede Legale Distaccata  

Bandha Yoga asd via XVI Strada 4 20020 Cesate (MI) 

Partita IVA 10338370967 

Codice Fiscale 97724000159 

Presidente Foglia Gabriele  
        
Si allega statuto dell’associazione. 

 

 

BANDHA YOGA ASD  

La sede di Sesto San Giovanni è attiva da ottobre del 2015, con numero di associati in 

costante aumento e che ha raggiunto i 50 associati Sestesi con affiliazione CSEN al CONI 

per le attività sportive (ginnastica per la salute ed i fitness).  

Siamo attivi  anche nel territorio con corsi yoga aziendali e siamo fornitori ufficiali di 

Yoga (ginnastica per la salute ed il fitness) per la Falck Renewables. 

Le nostre attività vengono svolte nel centro di via Enrico Falck 13 a Sesto San Giovanni. 

Le nostre attività rivolte agli associati Sestesi variano dalle lezioni di yoga 

(ginnastica per la salute ed i fitness) alla ginanstica funzionale, ai massaggi shiatsu e 

massoterapici, alla mindfulness ed altro ancora. 

Gli istruttori ed operatori dell'associazione sono quasi tutti Sestesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Organizzatrice coordinatrice referente del progetto MANILA FUSI 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Nome: Manila      Cognome: Fusi 

Nata il: 11/02/1976     Nata a: Milano (MI) 

Stato civile: Di Stato Libero 

 
RESIDENZA 

 

Indirizzo: Viale Gramsci    Numero:203 

Città: Sesto San Giovanni   CAP: 20099      Provincia: Milano  

Tel: 02-49455195    Cellulare: 347/8249821    mail: 

manilafusi@gmail.com 

                   PEC: manila.fusi@pec.it

  

ISTRUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2016 Diploma MCB (Massoterapista) arte ausiliaria delle professioni 

sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute. 

 

2002                            Laurea in Scienze Motorie 

Conseguita presso l’Università Statale degli Studi di Milano. 

Votazione: 91/110 

 

2001    Diploma in Educazione Fisica e Sport 

Conseguito presso I.S.E.F. (MI). 

Votazione: 96/110 

     

 

1996 Maturità Magistrale 

 Conseguita presso l’Istituto Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni 

(MI).  Votazione: 42/60 

 

1996 Diploma di Lingua Francese Presso la Scuola Civica Forlanini di Sesto 

San  Giovanni (MI).  

 Votazione 30/30 

 

2008 Attestato di Lingua Inglese Pre-Intermediate presso l’istituto 

comprensivo Martiri della Libertà – Centro Territoriale Permanente 

distretto n°64 via Balilla 50 Sesto San Giovanni (MI) 

 Valutazione: Very good  

 

2014  Corso di aggiornamento “BES” Bisogni Educativi Speciali con la 

Dott.sa A. Nava  

 

2015 Diploma MCB presso “Saint George School” autorizzato dalla 

regione Lombardia con decreto n. 10043 del 6/10/2009 

  



 
 
2017 BLSD rianimazione cardio polmonare di base e defibrillazione 

precoce 

2017  Corso privacy e sicurezza 

 

2018 Operatore specializzato nell’applicazione della Coppettazione  

(06/10/2018) 

 

 

 

  

 

ATTUALE OCCUPAZIONE 

 

Docente di ruolo presso IC Dante Alighieri di Sesto San Giovanni (MI) 

Massoterapista e Personal Trainer presso Bandha Yoga asd e Viveka Yoga asd 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

 

Estate 2019  Ideatrice e coordinatrice Campus Estivo Sportivo Multisport 

Brugherio 

 

Dal 2018  Parte del gruppo organizzatore di “Sesto Gioca” di Sesto San 

Giovanni 

 

Estate 2016-2017  Istruttrice di Atletica e aiutante responsabile 

  centro estivo sportivo Sportlandia Bresso 

 

Dal 15/09/2015 al 30/06/2016 Docente presso istituto comprensivo Sandro Pertini Milano 

 

Dal 22/10 2014 al 30/06/2015  Docente presso istituto Martiri della Libertà Sesto San Giovanni (MI) 

 

Dal 2005al 31/08/2014 Insegnante presso la Scuola Elementare paritaria “Padre Di Francia” 

 Via Della Taccona 16 – 20052 Monza (MI). 

 

Estate 2009 Ideatrice del progetto e coordinatrice centro estivo  

 Scuola dell’infanzia “Padre Di Francia” 

 

2005-2008 Animatrice centro estivo  

 Scuola primaria e secondaria 1° grado “Padre Di Francia” 

 

2002-2008 Insegnante Specialista di Ed. Motoria presso 

 Scuola Elementare Statale M. Galli – Sesto San Giovanni (MI) 

 Progetto di educazione motoria “Il Cuore del Sorriso “realizzato da 

Fusi Manila. 

 

2002-2007 Allenatrice di Atletica leggera presso 

 Campo sportivo Pino Dordoni per la società GEAS di Sesto San 

Giovanni (MI) 

 

1999-2003 Insegnate Specialista di Ed. Motoria presso 



 
 
 Scuola Elementare Santa Caterina da Siena Via Cavour 16 – 20099 Sesto 

San Giovanni ( MI ). 

 

2000-2001 Insegnante di ed. motoria supplente presso l’istituto Presentazione di 

Sesto San Giovanni (MI)  

  

2003-2004 Insegnante di sostegno presso istituto “LA ZOLLA” Milano  

 

Estate 1999 Centro Estivo Sportivo presso 

 SNAM di San donato Milanese (MI) 

 

2001-2002 Animatrice sportiva campus sportivo estivo presso 

 il comune di Vignate (MI) 

  

1997-2005 Numerose esperienze lavorative in ambito sportivo ( palestre, corsi di 

aerobica, ginnastica generale per adulti e anziani ). 

 

 

  

CONOSCENZE INFORMATICHE/LINGUE STRANIERE 

 

Conoscenza sistema operativo Windows. 

Buona conoscenza del pacchetto applicativo Office di Microsoft  

World - Excel - Powerpoint - Publisher - Photo Studio 2000 

Internet Explorer e Outlook Express. 

 

Lingua Francese:  livello buono 

Lingua Inglese:  livello scolastico                                          

 

 

 

CORSI SOSTENUTI 

 Legislazione, organizzazione e management dello sport conseguito presso il C.S. Saini di Milano  

 Corsi di aggiornamento per l’insegnamento (dsa, antincendio, sicurezza)  

 Corso di Inglese (1°-2° livello) presso CTP di Sesto San Giovanni ( MI )  

 Corso inglese a Londra estate 2017 con EF school 

 Diploma di Istruttrice di Aerobica conseguito presso Professione FITNESS & U.S.acli 

 Diploma di Istruttrice di aerobica 2° livello presso professione FITNESS & U.S.acli 

 Stage di aggiornamento di danze popolari per bambini presso associazione “Gli Amici Del Folkaos” Via 

dell’Orto ang. Via Carli 26 Milano  

 Attestato Corso Blsd Del 21/01/17  

 

 

 

INTERESSI 

 Sport  

 Danze popolari 

 Yoga 

 Decoupage e Patchwork 

 Cinema e Musica 

 Fotografia (reflex-digitale) 
 



 
 

 

INFORMAZIONI VARIE 

 
Possesso della patente di guida di tipo A e B / auto propria. 

 

 

 

 Manila Chinesiologa Massoterapista 

 

 

Manila Chinesiologa Massoterapia 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  Sesto San Giovanni, 2/06/2020 
 

  
 

      

 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali 
riguardante i servizi consolari, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 
2016/679. 

 

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 insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente 
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


