Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 31/1 del 18.6.2020
Dichiarazione possesso requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio Covid-19

Spett.le Comune di ___________________
Indirizzo _____________________
Cap ________________________
Città________________________
Spett.le ATS
ATS - Dipartimento di Prevenzione
zona __________
SC Igiene e Sanità Pubblica
Indirizzo _____________________
Cap ________________________
Città________________________

DICHIARAZIONE E PROGETTO ORGANIZZATIVO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________,
in qualità di (presidente, rappresentante legale….)_______________________________________________
dell’ente gestore:_________________________________________________________________________
___________________________________________________ C.F. _______________________________,
nato a _____________________________________ prov. __________ il ____________________________
Residente a _______________________________ CAP _________ Via ______________________ n. ____,
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi c omportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA


-

-

di aver preso visione del DPCM 11 giugno 2020 e, nello specifico, dell’allegato 8 e
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 29 del 14 giugno 2020 e di attenersi
alle indicazioni in essi contenute, nel rispetto degli interventi e delle m isure di sicurezza per la
prevenzione e il contenim ento della diffusione di SARS- CoV- 2;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67
del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia;
Per le organizzazioni che dispongono di strutture proprie e non si avvalgono di quelle di
com petenza delle Pubbliche Am m inistrazioni:

DICHIARA
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che il progetto è circoscritto alla fascia di età:
- nido ed alla scuola dell’infanzia (dai 0 ai 5
- scuola primaria (dai 6 agli 11 anni)
- scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni)

anni)

che i tempi ed i modi d’iscrizione verranno definiti previa comunicazione al pubblico e con congruo
anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte
che l'attività di centro estivo si svolgerà presso la struttura denominata 1:
________________________________________________________________________________
sita in Via/piazza e n.
________________________________________________________________________________
Cap _____________________ Città ___________________________________________________
di proprietà di
________________________________________________________________________________
con funzione di:
struttura scolastica
struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la
rendono idonea ad ospitare collettività di minori
altra struttura specificare: ____________________________________________________
per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, di età compresa
tra anni:_________ e anni: ______________
- che la struttura utilizzata è conform e alle vigenti norm ative in m ateria di igiene e sanità e
sicurezza e di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle linee guida nazionali e
regionali;
-

per le organizzazioni che non dispongono di strutture proprie e si avvalgono di quelle di
com petenza delle Pubbliche Am m inistrazioni:
CHIEDE:
che venga resa disponibile per l'attività del centro estivo la struttura denominata:
________________________________________________________________________________
sita in Via/piazza e n.
________________________________________________________________________________
Cap _____________________ Città ___________________________________________________
di proprietà di:
________________________________________________________ ________________________
con funzione di:
struttura scolastica
struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la
rendono idonea ad ospitare collettività di minori
altra struttura specificare: ____________________________________________________
per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, di età compresa
tra anni:_________ e anni: ______________
che la struttura venga resa conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza;
che vengano definite le modalità e le garanzie di igienizzazione giornaliera degli spazi;
che vengano definite le modalità di fornitura dei DPI e dei prodotti per l'igienizzazione di superfici e
attrezzature.

Dichiara, altresì,

1

Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una scuola dell’inf anzia, si possono prev edere attiv ità in altri luoghi,
ev entualmente riprendendo anche l’esempio dei micronidi o delle cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativ o
65/2017; articolo 48 del decreto legislativ o 18/2020).
Il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle v igenti Linee guida per l'attiv ità sportiv a di base e
l'attiv ità motoria in genere dell’Uf f icio per lo s port della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Descrizione generale dell'attività:




che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza e
di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle linee guida nazionali e regionali;
che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è:
Cognome:____________________________
Nome:_____________________________________________
in possesso dei requisiti previsti dai DPCM e dalle Ordinanze vigenti in materia;



che il personale impiegato in qualità di operatore per il centro estivo è maggiorenne, in possesso dei
titoli, qualifiche e/o esperienze relative al settore socio-educativo, ricreativo e/o sportivo,
adeguatamente formato ai sensi del punto 2.5 dell’Allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 e
dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 29 del 14 giugno 2020 e che sia previsto un
certo numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità.
 che vengono applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti e che gli stessi verranno applicati per
tutta la durata dell'attività2:
 per i bambini dai 0 ai 5 anni, un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5
bambini;
 per i bambini dai 6 agli 11 anni, un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7
bambini;
 per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni, un rapporto di un operatore, educatore o animatore
ogni 10 adolescenti.
 che saranno sempre disponibile l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per
la verifica della loro condizione di salute;
 di essere consapevole che il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità,
deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove
viene accolto il bambino ed adolescente, il rapporto numerico nel caso di bambini ed adolescenti
con disabilità è quindi di 1 operatore, educatore o animatore per 1 bambino o adolescente;
 di specificare le modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione
dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da
proporre e realizzare:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Dichiara inoltre, che:
Gli operatori impiegati sono:
1)
2)
2

(Nome, cognome in qualità di coordinatore educativo e organizzativo)
(Nome e cognome in qualità di operatore)

Per i bambini in età 0-5 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prev edere un periodo di
ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al nido
o scuola dell’inf anzia, stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa esclusiv amente con i propri genitori o tutori.
In questo caso, è consigliato prevedere un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 coppie di adulti e bambini, a meno di
necessità dif f erenti in relazione agli spazi utilizzati.
Tale rapporto consigliato è da considerarsi valido anche per attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai
bambini in età 0-5 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio inf antile).
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3) (Nome e cognome in qualità di ausiliario)
4) (Nome e cognome in qualità di volontario)
5) ….
tutto il personale, retribuito e volontario, verrà informato sui temi della prevenzione di COVID-19,
nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia;
il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli articoli 5
e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”;
verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e degli adulti;
verrà garantita la copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori
volontari e dei frequentanti al centro estivo;
verrà garantita la formazione del personale coinvolto 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.
il consumo dei pasti è conforme al punto 2.4 dell'allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 (paragrafo
"garantire la sicurezza dei pasti"
Dichiara, inoltre, che:

-

l’attività prevista ha la durata di n.___ settimane dal ______ al ___________________
con orario di apertura effettiva dalle ______ alle_________
con un tempo previsto per la predisposizione quotidiana del servizio di ore ______________e per il
suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate di ore _______________ dei giorni
settimanali dal _________________al_______________













con riguardo ai tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di mass ima, si
predispone il seguente prospetto che esplica le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio
al termine della frequenza, individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di
lavaggio
delle
mani
e/o
di
igienizzazione
degli
spazi
e
materiali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzerà nel rispetto delle seguenti principali
condizioni:
1) continuità di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore ed i piccoli gruppi di bambini ed
adolescenti, anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio (in caso
di attività che prevedono più turni, un operatore, educatore o animatore può essere assegnato ad un
gruppo per ogni turno);
2) quanto previsto dal punto 2.4 dell'allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 - Principi d’igiene e pulizia;
3) non prevedere attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche
con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai
genitori o tutori.
per le attività verranno utilizzati spazi interni ed esterni e che la struttura è dotata di una piantina,
dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale (es: accessi, aree gioco, aree servizio
ecc.) siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire una base di riferimento per gli
spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di
sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
che la struttura è dotata di punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle attività e
che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si
svolgerà senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate.
che i punti di accoglienza sono situati:
all’esterno
in un opportuno ingresso separato dell’area o struttura
Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati.
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nel punto di accoglienza sarà disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in
assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o adolescente prima
che entri nella struttura;
si vigilerà affinché il bambino o adolescente si igienizzi le mani una volta uscito dalla struttura, prima
di essere riconsegnato all’accompagnatore;
il gel idroalcolico sarà conservato fuori dalla portata dei bambini;
sarà assicurata l’igienizzazione delle mani anche nel caso degli operatori, educatori o animatori che
entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch’essi alle attività (es. corsi per
neogenitori).
le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a
bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico saranno:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________



Verranno applicati i protocolli di accoglienza come di seguito indicato:
Protocollo per la prima accoglienza:
1) si richiederà ai genitori di autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria,
anche nei 3 giorni precedenti;
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
2) si richiederà agli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, di produrre
un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza sarà tenuto a misurare la temperatura
dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura
corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore sarà pulito con una salvietta
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, 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.
Protocollo per l'accoglienza giornaliera:
1) si richiederà giornalmente ai genitori di autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C
o alcuna sintomatologia respiratoria;
b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva
COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
2) gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, produrranno giornalmente
un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza è tenuto misurare la temperatura
dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura
corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore verrà pulito con una salvietta
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, 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.
4) Nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, verrà rieseguito il
protocollo per la prima accoglienza.
Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso:
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1) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza misurerà la temperatura dell’iscritto o
del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore verrà pulito con una salvietta igienizzante o
cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, 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.
2) Sarà mantenuto un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività
di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.
3) I protocolli saranno eseguiti all’entrata per gli operatori, educatori o animatori. Se malati, questi
rimarranno presso la propria abitazione ed allerteranno immediatamente il loro medico di medicina
generale ed il gestore.



verrà garantito il rispetto dei principi generali di igiene e pulizia di cui all'allegato 8, punto 2.4 del
DPCM 11 giugno 2020;
dichiara di aver preso visione e di aver compreso in tutte le sue parti l’informativa sul trattamento die
dati personali resa dal Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

La presente dichiarazione vale quale progetto organizzativo del servizio offerto.
Luogo e data, _______________________________

Firma _____________________________
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