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Settimane estive con BarchettaBlu  SETTEMBRE 2020  
 
 
Io sottoscritto ……………………………….……………………………………………………………………. 
genitore di………………………………………… nato/a il ……………………………………………………. 
residente e/o domiciliato a ………………………………………………………………………………………. 
tel. …………………………………….. cell. ……………………………………………………………………... 
e-mail …………………………………..…………………………………………     
personale convenzionato Ca’ Foscari   SI    NO 
eventuali intolleranze o allergie ………………………………………………………………………………… 
eventuali esigenze e/o difficoltà (es. sostegno scolastico) ………………………………………………...... 
inviare eventuale documentazione prima dell’iscrizione 
 
 

- chiedo di partecipare alle attività estive 2020 organizzate da BarchettaBlu dalle 8.30 alle 16.00 
(periodi indicati nel sottostante prospetto) 

 

 iscrizione BarchettaBlu 2020-2021            10 € 

 31 agosto – 4 settembre                            150€ 
 07 settembre – 11 settembre                    150€ 

 
 
Prima di versare la quota è necessario avere conferma dalla segreteria della disponibilità del posto. 
La quota va versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a  
Associazione BarchettaBlu 
banco popolare IT 15 E 0503402022 00 00 00 00 1090   
causale del versamento: nome e cognome del bambino, iscrizione dal/al 
 

- autorizzo mia/o figlia/o a partecipare alle uscite previste durante le attività;  
- autorizzo l’uso non commerciale ma per fini didattici, documentativi o divulgativi delle immagini 

di mio/a figlio/a realizzate durante la sua partecipazione  
- mi impegno a rispettare il regolamento dell’associazione 

 
- autorizzo le seguenti persone al ritiro del bambino al termine delle attività: 

 
 

Nome e 
Cognome 

Telefono Rapporto di parentela (nonna, 
babysitter…) 

Numero di 
Documento 

  
 

  

    

 
 

- dichiaro di aver ricevuto, compreso e firmato il Piano di intervento e linee guida per 
l’organizzazione dei centri estivi, il Patto di responsabilità (di seguito allegati) 

- autorizzo la misura della temperatura corporea all’ingresso, all’uscita e al bisogno 
- mi impegno a comunicare ogni variazione a quanto dichiarato ricompilando questo modulo 

 
 
 
 
Dichiaro infine di essere a conoscenza, sottoscrivere e accettare l’informativa e le finalità del 
trattamento e della protezione dei dati personali che fanno riferimento al Regolamento UE 20016/679 
(GDPR) sono visionabili sul sito www.barchettablu.it 
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In particolare in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, di ……………………………………… 
 

 dichiarano di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della privacy dei minori, in materia 
di trattamento dei dati personali ed esprimono la loro autorizzazione al trattamento dei dati 
secondo tale normativa (GDPR Codice in materia di protezione dei dati personali - 
REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 autorizzano l’effettuazione e l’utilizzo di fotografie, video, altri materiali audiovisivi o espressivi 
anche contenenti l’immagine dei minori, il nome e la voce, disegni o produzioni realizzate 
durante la partecipazione alle attività educative, didattiche, ludiche per scopi didattici, 
documentativi, divulgativi, non commerciali, nonché per l’archiviazione e il trattamento dei dati 
sensibili del minore 

 autorizzano la realizzazione di album cartacei e/o digitali con foto/video dei bambini e 
consegnate anche tramite memorie USB, CD, DVD od altri supporti agli altri genitori dei 
partecipanti alle attività 

 autorizzano l’utilizzo dell’indirizzo della posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione per 
eventuali comunicazioni e newsletter inerenti le attività di BarchettaBlu 

 dichiarano di esonerare BarchettaBlu e suoi collaboratori da ogni possibile responsabilità 
civile diretta e/o indiretta inerente a un uso scorretto del materiale da parte di terzi 

 dichiarano di impegnarsi a rispettare il regolamento e le norme dell’associazione 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti normativi  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) Art. 961.633/1941 - (Protezione del diritto d’autore 
e di altri diritti connessi al suo esercizio): “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio 
senza il consenso di questa […] o del tutore legale”. Art 10 c.c. (Abuso dell’immagine altrui) - “Qualora l’immagine di una 
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione e la pubblicazione è 
dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l‘autorità 
giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l‘abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Art.23 D.Lgs. 196/03 - 
(Consenso) - “Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso 
espresso dell‘interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento 
ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il 
trattamento riguarda dati sensibili. I dati personali del minore saranno comunque salvaguardati secondo le indicazioni di Legge”. 

 



do il consenso     nego il consenso 

 
 
 
 
 
 
Venezia ………………………   Firma genitori …………………………    …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ISCRIZIONE SI RITIENE CONFERMATA SOLO A RICEVIMENTO DA PARTE DELLA SEGRETERIA (info@barchettablu.it)  
DEL PRESENTE MODULO, DEGLI ALLEGATI COMPILATI E DI COPIA DELLA CONTABILE BANCARIA 
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PIANO DI INTERVENTO E LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020  
 
ISCRIZIONE tramite compilazione, sottoscrizione e invio della modulistica congiuntamente 
all’attestazione bancaria dell’avvenuto pagamento 
 
PREDISPOSIZIONE DI GRUPPI che saranno 
- stabili (come bambini e come educatori) 
- suddivisi per età 
- con spazi definiti al chiuso e all’aperto 
- con rapporti operatore/bambini stabiliti dalla normativa vigente COVID-19 
 
ACCOGLIENZA E USCITA BAMBINI 
Gli ingressi alla struttura sono 2 e vengono utilizzati in relazione al gruppo di appartenenza e ai relativi 
spazi usati per le attività: 

1. Dorsoduro 616, calle Capuzzi, ingresso sala verde e biblioteca 
2. Dorsoduro 614, calle Capuzzi, ingresso sala blu e gialla e altre sale al piano terra 

 
Orario di ingresso: 8.30 - 9.30  
Orario di uscita: 15.15 - 16.00 

1. genitori/accompagnatori e bambini sopra i 6 anni devono indossare la mascherina prima di 
entrare nella struttura. 

2. si entra nella sturttura a distanza di 5 minuti circa; verificare che non ci siano altri genitori con 
bambini nel tragitto dall’ingresso alla sala delle attività e nel caso, attendere l‘uscita 

3. appena entrati, genitori/accompagnatori e bambin,i si lavano le mani, depositano scarpe ed 
eventuali effetti personali, cambiano i vestiti del bambino riponendo quelli usati per l’esterno in 
un contenitore chiuso 

4. poi si raggiunge lo spazio dell'attività fermandosi sulla porta dove si trova l'educatrice che 
rileva la temperature di genitori/accompagnatori e bambini 

5. il genitore poi esce dalla stessa porta dal quale è entrato e solo successivamente entrano altri 
genitori/accompagnatori e bambini. 

6. al termine delle attività i genitori/accompagnatori riprendono i bambini uno alla volta con le 
stesse modalità di quando sono entrati. L'educatore/operatore consegna il bambino al 
genitore/accompagnatore dopo aver igienizzato le mani e aver misurato la temperatura 

 
TEMA GENERALE E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
Il progetto delle attività dei centri estivi 2020 ha come titolo e linee generali “L’Arte di …” attività legate 

alle diverse discipline e non solo: L’arte della relazione, L’arte della musica, L’arte della giocoleria, 

L’arte della pittura, ecc. L’organizzazione settimanale prevede attività ludiche, laboratori e atelier sia 

nello spazio interno che in quello esterno dedicato a ciascun gruppetto di bambini.  

In particolare si prevedono proposte differenziate per ogni giorno della settimana: 

- Laboratori di paste modellabili e di sperimentazione 

- Atelier con la scatola azzurra 

- Atelier artistico sul colore e sul collage  

- Laboratori musicali 

- Atelier di sperimentazione con travasi  

- Letture di albi illustrati, racconti e libri per ragazzi 

- Giochi di movimento e con l’acqua 

Nel gioco libero guidato si utilizzano materiali e giochi quali ad esempio costruzioni, incastri, palle, 

corde, gessi, libri, secchielli ecc, che sono dedicati a ciascun gruppo e sanificati dopo l’uso. 

L’organizzazione giornaliera di massima prevede: 

- 8.30 - 9.30 accoglienza con gioco libero e/o guidato nello spazio interno o esterno 

- 9.30 - 10.45 attività strutturata laboratoriale e successivo bagno con igienizzazione mani 

- 10.45 - 11.15 merenda  e successivo bagno con igienizzazione mani 

- 11.15 - 12.45 attività strutturata laboratoriale nello spazio interno o esterno e momento lettura 

- 12.30 - 12.45 bagno con igienizzazione mani 
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- 12.45 - 13.45 pranzo con igienizzazione mani prima e dopo 

- 13.45 - 15.00 attività ludica di costruzione creativa e gioco guidato nello spazio interno o 

esterno 

- 15.00 - 15.15 bagno con igienizzazione mani  

- 15.15 - 16.00 uscita singola dei bambini  

 
COSA PORTARE 
Un cambio completo da utilizzare al bisogno in un sacchetto chiudibile  (con costume, crema solare 
ecc)  
Un paio di scarpette pulite da usare all’interno della struttura (sia spazi interni che esterni) 
Un sacchetto di plastica dove riporre i vestiti e le scarpe usate all‘esterno 
Tutto dovrà essere contrassegnato con il nome e cognome del bambino 
Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli (compresi 
monopattini, biciclette, ecc) 
 
SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DEI MATERIALI 
BarchettaBlu, per le attività, ha predisposto speciali zone e spazi sia all’aperto che al chiuso 
prediligendo arredi e materiali facilmente sanificabili 
BarchettaBlu garantisce la sanificazione prima della riapertura della struttura, durante e dopo le attività 
con nebulizzatori a base alcolica e ipoclorito di sodio seguendo la normativa e le linee guida regionali. 
Durante la sanificazione verranno utilizzati detergenti neutri, prodotti disinfettanti a base alcolica e/o di 
ipoclorito di sodio su tutte le superfici e i materiali, verranno aereati i locali garantendo un adeguato 
microclima sia in termini di umidità che temperatura. 
 
SEGRETERIA E INDICAZIONI 
La segreteria è disponibile telefonicamente e/o via mail tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 
alle ore 12 e in eventuali altri orari da concordare. All’interno della struttura sono presenti cartelli con 
pittogrammi con norme di comportamento e indicazioni relative al COVID-19 nonché indicazioni sui 
percorsi per raggiungere i vari spazi interni, esterni, servizi igienici, posizionamento dispenser gel 
disinfettante per le mani e soluzioni idroalcoliche, ecc 
Il sito www.barchettablu.it è costantemente aggiornato con informazioni e indicazioni. 
 
PERSONALE DI BARCHETTABLU 
Tutto il personale è stato informato e formato in relazione alle disposizioni relative al COVID-19 
attraverso percorsi formativi, incontri informativi e materiali dedicati sia dal punto di vista della 
sicurezza che didattico. 
 
 
LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2020 CON BARCHETTABLU 
Secondo le linee di indirizzo della Regione Veneto per la riapertura dei servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza 0-17 anni. Allegato 2 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020. Interventi e misure di 
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2, Odinanza n. 56 del 4 
giugno 2020, DPCM dell’11 giugno 2020 e successive disposizioni. 
1 Premessa  
2 Definizione della priorità  
3 Indicazioni generali per la riapertura  
Distanziamento sociale tra bambini/ragazzi e tra minori e personale  
Distanziamento sociale tra adulti  
Dispositivi di protezione  
Controllo e monitoraggio dello stato di salute di bambini, genitori e personale  
Misure di igiene personale  
Misure di igiene di spazi, ambienti, superfici ed oggetti  
Bambini o familiari più fragili affetti da patologie croniche o con disabilità  
4 BarchettaBlu come Datore di lavoro  
5 Personale di BarchettaBlu 
6 Fornitori della struttura  
7 Accoglienza dei bambini  
8 Permanenza dei bambini in struttura  
9 Genitori dei bambini  
 

http://www.barchettablu.it/
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10 Manutenzione dei locali  
11 Caso confermato o sospetto di COVID-19  
Caso confermato di COVID-19  
Contatto di un soggetto che frequenta le attività di BarchettaBlu con un caso confermato di COVID-19  
Bambino o operatore con sintomi sospetti (non confermato)  
Genitore o convivente del bambino che presenta sintomi sospetti  
 

1.Premessa 
Considerato l’attuale scenario epidemiologico e la sua prospettiva di evoluzione nel medio termine, 
che sarà costante oggetto di attento monitoraggio da parte della Regione del Veneto, in 
considerazione della graduale apertura delle attività produttive, si forniscono le linee di indirizzo per la 
riapertura dei servizi dedicati ai minori seguendo le linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza della Regione Veneto. 
Il presente documento avvia un percorso che consente la graduale ripresa delle attività educative per 
tali fasce di età, nel rispetto dei principi di sicurezza e prevenzione, a supporto delle famiglie. Allo 
stesso tempo, tale progettualità consentirà di sviluppare ulteriori riflessioni e modelli organizzativi 
finalizzati alla ripresa delle attività scolastiche dal prossimo settembre. 
L’attivazione delle iniziative di BarchettaBlu, oltre che consentire la conciliazione vita-lavoro, risulta 
prioritaria per la tutela del benessere dei minori in un’ottica di ripresa del percorso educativo, di 
crescita e di socializzazione. Fondamentale sarà la sorveglianza e l’individuazione precoce di 
eventuali soggetti sospetti e/o positivi in stretta collaborazione tra genitori, servizi educativi, Medici di 
Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Servizi di Igiene e Sanità Pubblica. 
Questo accordo deve essere condiviso e sottoscritto tra BarchettaBlu, il personale e i genitori coinvolti 
per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione delle attività destinate ai minori. 
BarchettaBlu ha individuato la figura del responsabile per la riapertura nella dott.ssa Marina Zulian e 
con la dott.ssa Serena Castellani sono coadiuvate da altre figure professionali per la corretta e 
puntuale applicazione delle misure di prevenzione del rischio. 
Le attività e l’organizzazione, in questa fase, sono ripensate nel rispetto delle indicazioni riportate nel 
presente documento: 

- definizione di criteri di priorità per la frequenza 
- rimodulazione della frequenza per dare la possibilità di frequenza a più famiglie 
- rivalutazione del fabbisogno del personale disponibile e/o del monte ore per adottare le nuove 

modalità organizzative nel rispetto dei principi di sicurezza 
- predisposizione da parte di BarchettaBlu di momenti di formazione specifica per il personale 

dipendente, in materia di procedure organizzative interne e per l’adozione delle misure e dei 
comportamenti igienico-sanitari (utilizzo mascherine, lavaggio delle mani, misure generali di igiene, 
ecc.) 

- formazione del personale relativamente alle nuove modalità didattiche necessarie alla nuova 
organizzazione 

- comunicazione alle famiglie delle modalità di accesso al servizio prima della riapertura, 
modalità che devono essere accettate e scrupolosamente rispettate 

- possibilità di prevedere un collegamento da remoto con le famiglie non frequentanti per 
l’organizzazione di attività ludico-didattiche e supporto educativo 

- possibilità di usare spazi comunali, museali, all’aperto, giardini, aree verdi e altre soluzioni che 
potrebbero facilitare il distanziamento interpersonale 

Il presente documento viene rivalutato nel tempo in considerazione delle eventuali nuove indicazioni di 
carattere scientifico, delle raccomandazioni nazionali ed internazionali e in funzione dell’evoluzione 
dello scenario epidemiologico, e di tutte le ulteriori disposizioni. 
 

2.Definizione della priorità 
In questa fase BarchettaBlu ha individuato dei criteri per gestire domande in sovrannumero rispetto ai 
posti disponibili determinati dal contingentamento del numero dei bambini/ragazzi presenti in struttura 
e dagli spazi a disposizione: 

- iscrizione per un periodo di 4 settimane che danno continuità/stabilità al gruppo 
- comunicazione scritta con manifestazione di interesse alla partecipazione alle attività  
- bambini che prima della sospensione già utilizzavano i servizi di BarchettaBlu 
- fratelli e sorelle di bambini che prima della sospensione già utilizzavano i servizi di 

BarchettaBlu 
- nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore 
- minore di 5 anni in vista dell’inserimento alla scuola primaria che inizierà a settembre 2020. 
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BarchettaBlu definisce i tempi e i modi di iscrizione e ne dà comunicazione prima dell’inizio delle 
attività proposte. 
 

3.Indicazioni generali per la riapertura 
Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio che rimangono da applicare, in quanto 
fattori di protezione “chiave” includono le seguenti azioni: 
1.praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica 
e in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi 
biologici, dopo il contatto con le superfici) 
2. evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani 
3. tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato 
4. evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in 
particolare con quelle con sintomi respiratori 
5. in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) non uscire di 
casa e contattare il proprio Medico Curante; 
6. indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa  
7. praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che 
più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline 
prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti; 
8. areare frequentemente i locali e privilegiare le attività all’aria aperta, evitando i luoghi chiusi e 
affollati. 
Tali principi per prevenire la trasmissione e contenere la diffusione di SARS-CoV-2 sono adattati al 
contesto degli spazi e delle attività di BarchettaBlu in considerazione delle specificità degli stessi. 
 
Distanziamento sociale tra bambini/ragazzi e tra minori e personale 
I principi del distanziamento sociale sono modulati in funzione di questo specifico contesto, 
consapevoli della difficoltà di applicare, soprattutto per quanto riguarda le fasce di età 0-6 anni, il 
mantenimento della distanza interpersonale tra personale educativo e bambini, e tra bambini stessi. 
Per tali ragioni viene organizzata l’attività ricreativa ed educativa prevedendo spazi adeguati e piccoli 
gruppi di bambini al fine di promuovere il distanziamento interpersonale. Rapporto numerico minimo 
tra personale educativo e bambini di: 
- 1:5 nel caso di bambini da 0 a 5 anni; 
- 1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni; 
- 1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni. 
 
Il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi 
che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei 
bambini e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività e 
le strategie sono modulate in ogni contesto specifico. 
Vengono favorite le condizioni di omogeneità fra i diversi bambini accolti. 
La composizione dei gruppi di bambini è il più possibile stabile nel tempo mantenendo, inoltre, per 
quanto possibile lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. I gruppi sono 
considerati come unità epidemiologiche e sono preferibilmente formati da bambini che appartengano 
al minor numero possibile di gruppi di familiari. Vengono altresì favorite il più possibile le attività 
all’aperto nel rispetto dei principi appena esposti e organizzato per turni l’utilizzo degli spazi comuni in 
funzione della numerosità e delle dimensioni degli ambienti. Quanto ai contenuti delle attività 
educative, vengono proposti interventi che possano essere realizzati garantendo il necessario 
distanziamento sociale. In base alle caratteristiche delle diverse fasce d’età, si possono realizzare, ad 
esempio, percorsi centrati sullo sviluppo di competenze artistico-musicali, creativo-manuali,  
scientifiche e ambientali che favoriscano l’adozione delle misure di distanziamento sociale 
compatibilmente con l’età e il grado di autonomia e consapevolezza dei minori coinvolti. 
 
Distanziamento sociale tra adulti 
Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze 
previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti. In particolare sono adottate misure 
organizzative per evitare assembramenti tra genitori, al momento di portare il bambino o di venirlo a 
prendere. Agli stessi genitori non è consentito l’ingresso alla struttura, ad eccezione del 
locale dedicato all’accoglienza e al ritiro. 
Il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro deve essere mantenuto tra personale ed 
eventuali fornitori e, per quanto possibile, anche tra genitore e personale. 
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Le riunioni del gruppo di lavoro e con i genitori, compresi i colloqui, possono svolgersi mediante i 
supporti digitali. Il personale in compresenza manterrà il distanziamento previsto. 
 
Dispositivi di protezione 
Data la difficoltà di garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra personale e bambini, 
risulta fondamentale l’utilizzo in sicurezza delle mascherine quali strumenti per ridurre la diffusione a 
mezzo droplet. Queste ultime vanno quindi utilizzate sempre dal personale dipendente, così come dai 
genitori e dai fornitori. 
Per i bambini, invece, è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età, in 
accordo con quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020. Le mascherine vanno posizionate 
sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per 
l’elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca. Si ricorda di praticare sempre 
l’igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle eliminate, di non toccarle con le mani durante 
l’uso. 
I guanti, come le mascherine, aiutano a prevenire le infezioni ma solo se utilizzati correttamente: il loro 
uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani; al pari delle mani non devono venire a contatto 
con bocca, naso e occhi; devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati nei rifiuti 
indifferenziati; al termine dell’uso devono essere eliminati e non possono essere riutilizzati. Sono 
necessari particolarmente in alcuni contesti lavorativi, ad esempio per il personale addetto alla pulizia 
e alla ristorazione, mentre per il personale educativo possono essere raccomandati nell’eventualità di 
manovre dove sia prevedibile un contatto diretto con secrezioni e liquidi biologici. 
 
Controllo e monitoraggio dello stato di salute di bambini, genitori e personale 
Per prevenire ogni possibile contagio è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi 
che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, 
difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella 
struttura e venga invece invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante. 
Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il bambino al servizio 
educativo in caso di sintomatologia sia del bambino stesso che di un componente del proprio nucleo 
familiare o convivente, rivolgendosi al Pediatra o al Medico di Medicina Generale per le valutazioni del 
caso. 
BarchettaBlu prevede la misurazione della temperatura corporea per tutti i bambini, accompagnatori e 
personale all’ingresso e all’uscita e per chiunque debba entrare nella struttura. In caso di rialzo della 
temperatura maggiore o uguale a 37,5° la persona viene allontanata dalla struttura e invitata a 
rivolgersi al proprio Medico Curante per le valutazioni del caso. 
Inoltre, in particolare in questa fase, in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi 
l’espressività clinica di COVID-19 in età pediatrica si caratterizza per forme asintomatiche o 
paucisintomatiche a carico principalmente degli apparati respiratorio e gastrointestinale, particolare 
attenzione deve essere posta alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi di tutti i 
bambini che frequentano la struttura. Deve essere garantita una forte alleanza tra genitori e 
BarchettaBlu, volta a favorire una comunicazione efficace e tempestiva qualora un genitore o 
convivente del bambino, presentasse sintomatologia febbrile o respiratoria. 
Tale aspetto dovrà, in via prudenziale, essere considerato un possibile campanello d’allarme, anche in 
assenza di sintomi nel bambino, che richiederà le opportune sinergie con Pediatra di Libera Scelta, 
Medico di Medicina Generale del genitore/convivente e Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 
 
 
Misure di igiene personale 
Sono avviate specifiche attenzioni alla costante, frequente e corretta igiene delle mani (lavaggio con 
acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto 
interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici. Tali 
comportamenti sono condotti con i bambini più piccoli anche con modalità ludico-ricreative seguendo 
le raccomandazioni degli organismi internazionali. Si sottolinea la particolare importanza di tale 
semplice ma efficace misura di mitigazione del rischio di trasmissione, vista la difficoltà nei bambini 
più piccoli di far rispettare le misure di distanziamento interpersonale e le misure di protezione delle 
vie respiratorie tramite mascherina o le misure preventive per il rischio di trasmissione da contatto 
diretto con bocca, naso, occhi. Sono poste attenzioni particolari al vestiario, ad uso esclusivo presso 
la struttura da parte del personale dipendente e da parte dei bambini. Infine, dovrà essere evitato un 
utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate, ecc. 
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Misure di igiene di spazi, ambienti, superfici ed oggetti 
E’garantita una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con detergente neutro con particolare 
attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, 
interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.), che andranno 
disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno. 
Una particolare attenzione è rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini/ragazzi 
(fasciatoi, sedie, lettini, postazioni di gioco, tavoli, ecc.), a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative 
e a giochi e giocattoli, ricordando che questi dovranno essere ad uso di un singolo “gruppo” di 
bambini, mentre se usati da più “gruppi” di bambini è opportuna la disinfezione prima dello scambio. 
E’ inoltre garantito un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, in maniera naturale, tenendo le finestre 
aperte per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, 
del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. Durante il ricambio naturale dell’aria sono 
evitate la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo). Per 
quanto non riportato nel presente documento si rimanda alle indicazioni contenute nel Rapporto ISS 
COVID-19 n.5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 - Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e 
Qualità dell’Aria Indoor” e successive modifiche. 
 
Minori o familiari più fragili o affetti da patologie croniche o con disabilità 
Si precisa inoltre che, per tutti i minori con patologie specifiche o in caso di familiare/convivente del 
bambino affetto da condizioni che possano determinare una situazione di maggiore rischio di 
infezione, si sottolinea l’importanza delle valutazioni cliniche del Pediatra di Famiglia e del Medico di 
Medicina Generale in relazione all’opportunità alla frequenza del servizio per l’infanzia e l’adolescenza 
ed anche per l’eventuale necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate. 
Per quanto riguarda i minori con disabilità, per i quali il rapporto numerico con educatore previsto 
(predisposto dalle famiglie in accordo con BarchettaBlu) dovrebbe essere di 1 a 1, dovrà richiedersi 
un’attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, 
o che si presentano particolarmente critiche per la difficoltà di mantenere il distanziamento sociale. 
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno 
comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale 
ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività 
e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive. 
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di 
organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così 
come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso 
delle misure di precauzione. 
 

4.BarchettaBlu come datore di lavoro 
1. garantisce, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti 
2. garantisce la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti.  
3. garantisce la disponibilità di soluzioni idroalcoliche in tutta la struttura con particolare attenzione ai 
punti di ingresso; garantisce la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica in più posizioni per 
consentire facile accesso a operatori, bambini/ragazzi, fornitori e genitori/accompagnatori, prestando 
attenzione a conservare i dispenser fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
4. verifica i requisiti di formazione del personale e prevede un numero di operatori supplenti disponibili 
in caso di necessità. In via complementare, costituirà un’opportunità positiva la possibilità di 
coinvolgimento di operatori volontari opportunamente formati; nel caso di volontari minori (aiutostaff) 
sono da considerare in soprannumero rispetto al rapporto tra operatori e bambini/ragazzi. 
5. predispone per il personale, sia professionale che volontario, momenti di formazione 
specifica sui temi della prevenzione di COVID-19, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale, delle misure di igiene, e sulle nuove modalità didattiche necessarie alla nuova 
organizzazione 
6. informa i dipendenti che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o sospetto di 
COVID-19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il 
proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente. 
7. predispone idoneo materiale informativo da appendere e consegnare a dipendenti e genitori 
rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione  
8. raccoglie autocertificazione di operatori e genitori/tutori che loro stessi e i minori iscritti e i loro 
conviventi non siano sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario 
9. la segreteria di BarchettaBlu gestisce tutta la documentazione per via telematica ed è disponibile 
via mail e telefono 
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10. predispone idonea segnaletica con pittogrammi affini ai bambini 
11. favorisce il costante e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni.  
 

5.Personale di BarchettaBlu 
1.utilizza sempre e correttamente tutti i DPI raccomandati previsti dal decreto legge che verranno 
forniti dal datore di lavoro 
2. provvede ad una frequente igiene delle mani con acqua e sapone o in alternativa 
con soluzione idroalcolica: all’arrivo in struttura, ad ogni cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi 
igienici e prima dell’eventuale consumazione di pasti, ogni volta che si è venuti a contatto con i fluidi o 
secrezione di un bambino (prima di toccare altri bambini, superfici o giocattoli), prima di lasciare la 
struttura 
3. utilizza vestiario all’interno degli spazi di BarchettaBlu che non viene utilizzato in altri contesti 
sociali. 
4. lascia le scarpe da esterno in zona dedicata e non le utilizza all’interno della 
struttura; all’interno della struttura utilizza solo le scarpe/calzetti previste per il lavoro 
5. è prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e all’uscita; in  
caso di temperatura uguale o maggiore a 37,5°, il personale verrà immediatamente allontanato dalla 
struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale. 
6. in caso di sintomi che possano far sospettare una infezione (a titolo di esempio non 
esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, 
inappetenza) il lavoratore non dovrà recarsi al lavoro e provvederà a restare in isolamento domiciliare, 
a contattare immediatamente il proprio Medico Curante e a comunicare a BarchettaBlu la 
motivazione dell’assenza. 
 

6.Fornitori della struttura 
1.tutti i fornitori devono rimanere all’esterno della struttura. È assolutamente vietato l’accesso se non 
si rispettano le misure di sicurezza previste per il personale educatore e dipendente 
2.prima di arrivare in struttura i fornitori devono telefonare e avvisare circa l’orario del loro arrivo 
3.la merce consegnata deve essere appositamente conservata, evitando di depositare la stessa negli 
spazi dedicati alle attività dei bambini. 
 

7.Accoglienza dei bambini 
1.i bambini potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta, è preferibile 
che sia sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento 
2.al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non siano 
persone con più di 60 anni 
3.BarchettaBlu organizza le zone di accoglienza all’esterno delle zone dedicate alle attività dei 
bambini, segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. 
4.la zona accoglienza/commiato viene adeguatamente pulita dopo ogni turno di ingresso e di uscita 
con particolare attenzione alla disinfezione delle superfici toccate con maggior frequenza 
5. BarchettaBlu garantisce vicino alle porte di entrata e di uscita la presenza di soluzione 
idroalcolica, segnalata da apposite indicazioni, per l’igiene delle mani 
6. BarchettaBlu garantisce la rilevazione quotidiana della temperatura corporea, congiuntamente a 
quella del genitore all’arrivo in struttura e all’uscita; in caso di temperatura maggiore o uguale a 37,5° 
all’ingresso, il bambino non potrà accedere alla struttura e dovrà essere il genitore a contattare il 
proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale 
7. gli orari di ingresso ed uscita sono organizzati in modo tale da evitare assembramenti tra bambini e 
accompagnatori 
8. non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli 
9. il lavaggio delle mani del bambino sarà effettuato al suo arrivo dai genitori negli spazi 
appositamente predisposti per ogni gruppo e il personale di BarchettaBlu, igienizza le mani con il gel 
non appena il bambino viene lasciato dai genitori, poi viene offerto ai bambini/ragazzi, oltre ai soliti 
rituali, in modo sistematico, ad ogni cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi e prima dell’eventuale 
pasto, ed infine all’uscita dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore in alternativa 
al lavaggio delle mani con sapone neutro. 
 

8.Permanenza dei bambini negli spazi di BarchettaBlu 
1.vengono creati piccoli gruppi tra gruppi diversi, in rapporto numerico minimo operatori/bambini di: 
1:5 nel caso di bambini da 0 a 5 anni 
1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni 
1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni 
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2. viene favorita un'organizzazione che mantenga, per quanto possibile, lo stesso personale a contatto 
con lo stesso gruppo di minori evitando sovrapposizioni ed intersezioni 
3. in considerazione della necessità di favorire, per quanto possibile, il distanziamento interpersonale 
compatibilmente all’età e al grado di autonomia, vengono organizzati una pluralità di diversi spazi per 
lo svolgimento delle attività programmate  
4. le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività 
programmate non prescindono dalla valutazione dell’adeguatezza di ogni spazio dal punto di 
vista della sicurezza 
5. per i più piccoli, il momento dell’eventuale cambio e dell’utilizzo dei servizi viene svolto dal 
personale in modo tale da evitare assembramenti nel bagno e da garantire la pulizia prima 
dell’accesso del bambino successivo 
6. per i più piccoli, il cambio dei pannolini sarà eseguito dal personale munito di DPI (guanti, 
mascherina e visiera protettiva) e viene utilizzata solo carta usa e getta 
7. per i più piccoli, terminato il cambio, viene disinfettato il fasciatoio ed eventuali altre superfici 
utilizzate, con i prodotti specifici, facendo attenzione a lavarsi le mani al termine delle procedure 
8. si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente dai genitori, 
possibilmente ad una temperatura > 60° 
9. si predilige l’utilizzo di spazi esterni anche per pranzi e merenda 
10. in caso di utilizzo di spazi chiusi, il momento del pranzo dovrà essere strutturato in modo da 
favorire il mantenimento della distanza interpersonale e evitare nella stessa sala l’intersezione tra 
gruppi diversi, organizzando il pranzo anche a turni o utilizzando più sale o sale più ampie 
11. per quanto riguarda i pasti nel rispetto delle normative vigenti, viene garantita un’adeguata 
igienizzazione con lavaggio in lavastoviglie 
12. vengono puliti e disinfettati i tavoli di consumazione e aerati gli ambienti al termine del pranzo 
13. l’eventuale riposo pomeridiano (per i bambini di età di nido) viene fatto negli appositi materassini o 
lettini che dovranno essere ad uso esclusivo del singolo bambino. La biancheria (es. lenzuola) deve 
essere ad uso esclusivo del bambino ed andrà portata e periodicamente lavata dai genitori ad una 
temperatura > 60° 
14. quando possibile si raccomanda e si predilige l’attività all’aperto, tenendo conto di adeguate zone 
d’ombra, con attività programmate 
15. i giochi e il materiale in genere destinato alle attività è ad uso di un singolo “gruppo” di 
bambini/ragazzi. Se eventualmente usati da più “gruppi” diversi viene eseguita la disinfezione prima 
dello scambio 
16. nel caso di bambini più piccoli, si favorisce una programmazione di attività che eviti l’uso 
promiscuo di giocattoli, con particolare attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e 
condivisi tra i bambini stessi  
17. è vietato portare giochi, alimenti o altri oggetti da casa 
18. si prediligono giochi e oggetti facilmente lavabili ed è eliminato il materiale ludico e i complementi 
di arredo difficili da pulire e disinfettare 
19.viene selezionato il materiale ludico a cui il bambino/ragazzo possa accedere in autonomia  
20. si favorisce, per quanto possibile e compatibilmente alle attività proposte, formule di accoglimento 
e accudimento dei bambini più piccoli che prevedano anche attività singole come ad esempio 
giocare con le costruzioni, gli incastri, leggere libri, giocare con paste modellabili. Lo stesso vale per le 
attività dei ragazzi, che devono privilegiare modalità che permettano di adoperare tutte le possibili 
misure di distanziamento finalizzate a contenere il rischio di contagio 
21. tavoli e postazioni di gioco sono distanziati in base alle attività 
22. sono limitati gli spostamenti dei bambini/ragazzi e degli operatori all’interno degli ambienti dedicati 
alle attività dei diversi gruppi 
23. se al chiuso, vengono consumati il pasto e la merenda, su postazioni distanziate. In base 
all’organizzazione della giornata e alle condizioni atmosferiche si utilizza anche lo spazio esterno 
 

9.Genitori dei bambini 
1.ai genitori o accompagnatori non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione che per l’area 
accoglienza/commiato 
2.i genitori devono evitare assembramenti negli spazi interni ed esterni  
3.i genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel 
rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali. 
4.all’ingresso dell’area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare in 
contatto con qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con sapone neutro 
o soluzione idroalcolica. 
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5.dovrà essere prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e all’uscita a 
tutti i genitori/accompagnatori contestualmente a quella del bambino; in caso di temperatura maggiore 
o uguale a 37,5° del genitore/accompagnatore, il bambino e il genitore verranno immediatamente 
allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio Medico Curante. 
 

10.Manutenzione dei locali 
1.viene garantito un buon ricambio dell’aria in tutti gli spazi chiusi frequentati, in maniera naturale, 
aprendo le finestre per la maggior parte del tempo, tenendo conto del numero delle persone presenti 
nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. Durante il ricambio naturale 
dell’aria si deve evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo 
eccessivo) 
2.le superfici a maggior contatto con le mani (es. maniglie delle porte, interruttori, corrimano, etc.) 
vengono disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno 
3.viene garantita la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica, con particolare attenzione alle zone 
di ingresso/uscita, ed in più posizioni per consentire facile accesso agli operatori, bambini, fornitori e 
genitori/accompagnatori. 
4.viene garantito l’utilizzo di carta monouso su ciascun lavabo 
5.vengono riorganizzate le strutture e le attività svolte al fine di garantire la presenza dei soli arredi, 
oggetti e giochi strettamente indispensabili 
6.viene svolta pulizia accurata dei locali una volta al giorno con particolare attenzione alla zona 
filtro/commiato 
7.vengono disinfettati i servizi igienici almeno una volta al giorno 
8.le superficie toccate più frequentemente e i materiali/giochi di maggior utilizzo sono  
sottoposti a maggiori attenzioni con regolare disinfezione, con particolare attenzione a quanto 
contaminato da secrezioni respiratorie e/o saliva, e comunque ogni volta che gli stessi vengono 
utilizzati da un nuovo gruppo di bambini/ragazzi. 
 

11.Caso confermato o sospetto di COVID-19 
Caso confermato di COVID-19 
Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta le attività di 
BarchettaBlu (personale o bambino) si procederà come segue: 
1.il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempestivamente informato 
attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale 
2.il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l’immediata chiusura per un periodo 
indicativo di 2-5 giorni, compatibile con l’attuazione delle misure di contact tracing, sorveglianza 
sanitaria, isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni di competenza. 
3.tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e invitate in misura 
precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell’inchiesta epidemiologica; 
4.sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la 
collaborazione di struttura e genitori, individua tutti i soggetti che sono stati o possono essere stati a 
contatto stretto con il caso (es. personale a contatto con il gruppo a cui appartiene il bambino, e gli 
altri bambini del gruppo ristretto) per i quali va quindi disposto il periodo di isolamento domiciliare 
fiduciario o la quarantena e l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 
5.il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l’esecuzione dei controlli anche ad altri 
contatti occasionali all’interno della struttura in funzione della tipologia del contatto stesso e in virtù 
degli esiti dei test effettuati; 
6.tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere sottoposti a 
ricambio dell’aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24 ore, prima di poter 
riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente; 
7.il caso positivo per COVID-19 (bambino o operatore) potrà riprendere la frequenza del servizio per 
l’infanzia solo dopo la documentazione dell’avvenuta guarigione clinica contestualmente alla 
negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24 ore uno dall’altro in 
accordo con le indicazioni nazionali e regionali. 
Contatto di un soggetto che frequenta le attività di BarchettaBlu con un caso confermato di 
COVID-19 (non frequentante il servizio) 
Nell’eventualità di un soggetto che frequenta le attività di BarchettaBlu (personale o 
bambino/ragazzo) che è stato a contatto di un caso confermato di COVID-19, si dispone per il 
soggetto stesso la sospensione della frequenza e la quarantena ad opera del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenti (incluso tampone nasofaringeo al termine della 
quarantena) del caso in collaborazione con il Pediatra di Libera Scelta. 
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Bambino o operatore con sintomi sospetti (non confermato) 
In caso di soggetto (bambino o operatore) che frequenta la struttura e che presenta sintomi febbrili e/o 
respiratori (e/o gastrointestinali specie nel bambino), si dovrà procedere come segue: 
1.il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare 
il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la frequenza di un 
servizio per l’infanzia e l’adolescenza 
2.nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure 
localmente previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sintomatico verrà posto in 
isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti (bambini del gruppo e relativi operatori dedicati) 
verranno posti in quarantena in attesa dell’esito del test diagnostico del caso sospetto: 
-in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato; 
-in caso di tampone negativo per COVID-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare 
gli ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri bambini ed operatori 
potranno riprendere a frequentare gli ambienti scolastici solo dopo la notifica dell’esito negativo 
del test diagnostico eseguito nel soggetto ammalato. 
 
 
Genitore o convivente del bambino che presenta sintomi sospetti 
 
In considerazione del fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia che frequentemente la 
popolazione pediatrica manifesta forme asintomatiche o paucisintomatiche in caso di infezione, 
particolare attenzione viene posta alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi (contatti 
stretti) di tutti i bambini che frequentano il servizio. In caso di genitore o convivente che presenta 
sintomatologia febbrile o respiratoria, il bambino non dovrà frequentare il servizio, in attesa che il 
soggetto malato concordi con il Medico Curante le eventuali indicazioni e/o accertamenti. Il rispetto di 
tale indicazione rientra nell’accordo tra genitori ed ente gestore di cui in premessa. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ______________________________________________________ 
 
Firma ____________________________________________________________ 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA BARCHETTABLU E LE 
FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
 
La sottoscritta MARINA ZULIAN nata a PORTOGRUARO (VE) 
Il 14.04.1967, e residente in SAN POLO 2193 VENEZIA 
C.F. ZLNMRN67D54G914L in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia e l’adolescenza 
CENTRI ESTIVI ESTATE 2020 CON BARCHETTABLU sito in DORSODURO 614, VENEZIA 
 

E 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________ 
il ________________, e residente in ___________________________________________________ 
C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
di _________________________________________, nato/a a ______________________________  
 
il ______________, e residente in _____________________________________________________ 
C.F. _________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia e l’adolescenza 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 
FREQUENZA DI _____________________________________________________ AL SERVIZIO 
PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA SOPRA MENZIONATO, con il quale dichiarano di aver preso 
visione del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-
17 anni” della Regione del Veneto e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute , nel 
rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione di SARS-CoV-2. 
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica, 
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia 
sospetta 
  

DICHIARA 
 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che il figlio, 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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 

conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e 
del Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

- di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e 
conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a 
titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, 
tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): evitare di accedere al servizio, 
informando il gestore del servizio, rientrare prontamente al proprio domicilio, rivolgersi 
tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di 
riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per 
l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e 
successivo allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, 
invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di  

 
- Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 

diagnostiche; 
- di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni 

igienicosanitarie previste; 
-  
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- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e 
l'adolescenza 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 servizio; 
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre al servizio per l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione; 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 
previste dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è 
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio per 
l’infanzia e l’adolescenza. 

 
In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o 
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

 
 

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 del servizio per l'infanzia e 
l'adolescenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienicosanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo 
regionale; 

- di promuovere le attività per bambini secondo le disposizioni vigenti  
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 

da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità 
e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di 
indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. 
 
 
 
 
 
 
l genitori (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
____________________________________ 
 
 
 


