PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER CENTRI ESTIVI COMUNALI SCUOLA
DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
Premessa
Il presente documento viene stilato ai sensi delle linee guida di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute, di
concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 21/05/2021 e alle linee guida di cui alla
D.G.R. 1-3339 del 31/05/2021. Il suo scopo è applicare alla realtà dei centri estivi organizzati dal Comune di
San Mauro Torinese le norme generali previste nelle linee guida sopracitate, finalizzate a incrementare
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid 19, in
relazione alla apertura delle attività dei centri estivi a decorrere dal 14 giugno 2021, per la scuola primaria,
e dal 1° luglio 2021, per la scuola dell’infanzia.

Fasce d'età di ammissione
I Centri estivi 2021 organizzati dal Comune di San Mauro Torinese saranno rivolti unicamente alle fasce d'età
3-5 (bambini che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 la scuola dell'infanzia) e 6-11
(bambini che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 la scuola primaria).

Sedi del centro estivo
Le strutture individuate, dotate di soddisfacenti caratteristiche di dotazioni di spazi interni (numero di aule,
di saloni e di servizi igienici) e di spazi esterni (dimensioni dei rispettivi giardini, dotati inoltre di accessi
multipli) sono: per il centro estivo della scuola dell'infanzia la scuola Freinet, sita in via Speranza 72, e per il
centro estivo della scuola primaria la scuola Allende, sita in via Dora 13 (dal 14 giugno al 2 luglio), e la scuola
Catti, sita in via Magenta 9 (dal 5 luglio al 30 luglio).
La capacità massima di accoglienza settimanale di bambini in ciascuna struttura in relazione alle prescrizioni
dirette al contenimento della pandemia è stabilita in 48 (8 bambini X 6 gruppi) per il centro estivo della
scuola dell'infanzia e in 40 (10 bambini X 4 gruppi) per il centro estivo della scuola primaria presso la scuola
Allende (dal 14 giugno al 2 luglio) e in 60 (10 bambini X 6 gruppi) per il centro estivo della scuola primaria
presso la scuola Catti (dal 5 luglio al 30 luglio). A ciascun gruppo può essere aggregato al massimo un
bambino HC, assistito da educatore specifico.
In caso di domande in numero superiore a quanto previsto, verrà valutata da parte dell'Amministrazione
comunale la possibilità, compatibilmente con le risorse disponibili, di attivare ulteriori sedi idonee dal punto
di vista strutturale per dare opportune garanzie di mantenimento della divisione in gruppi e dello
svolgimento di una pluralità di iniziative educative all'interno e nelle aree esterne delle strutture.

Periodo di erogazione del servizio
Si prevede di attivare il centro estivo organizzato dal Comune di San Mauro Torinese dal 14 giugno 2021 al
30 luglio 2021 per massime sette settimane, per la scuola primaria, e dal 1° luglio 2021 al 30 luglio 2021 per
massime quattro settimane, per la scuola dell’infanzia.

Reclutamento e formazione degli educatori

Il reclutamento delle figure sotto indicate verrà svolto in proprio dalla Cooperativa affidataria dei servizi.
1. Coordinatore: dato che i due servizi di centri estivi (infanzia e primaria) sono affidati con separati
atti, hanno natura dissimile in merito ai bisogni ludico/educativi dei bambini e dato che inoltre le
sedi in cui si svolgono sono differenti, il Comune di San Mauro Torinese prevede la presenza di un
coordinatore per ciascun centro estivo. Il coordinatore svolgerà inoltre per conto del Comune di San
Mauro Torinese anche il ruolo di referente per COVID-19 all’interno della struttura, e deve gestire le
operazioni di informazione, formazione e controllo degli operatori impiegati. Il coordinatore del
centro estivo della scuola primaria deve essere maggiorenne, in possesso del diploma di maturità
quinquennale e con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi
di minori. Il coordinatore del centro estivo della scuola dell’infanzia deve essere in possesso del
diploma di laurea magistrale in ambito pedagogico o psicologico o dell’attestato del corso di
Coordinatore pedagogico rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui
all'art. 11 della L.R. n. 63/1995, con esperienza almeno triennale di educazione di gruppi di minori
2. Educatori: gli educatori verranno reclutati tenendo presenti i rapporti quali-/quantitativi sotto
indicati. Verranno inoltre previste delle figure aggiuntive, in misura di almeno uno per centro estivo,
che permettano di gestire correttamente le operazioni di triage all'ingresso e all'uscita del centro e
che possano in caso di necessità improvvisa supplire all'assenza degli educatori stabilmente
assegnati ai gruppi di bambini (cosiddetto educatore “jolly”). Per svolgere il ruolo di educatore in
entrambi i centri estivi è necessario aver compiuto i 18 anni di età e avere il diploma di scuola
secondaria di 2° grado. Per il centro estivo della scuola primaria si preferirà l'inserimento di
personale dotato di esperienza pregressa almeno biennale in campo educativo e/o di animazione di
minori (requisito obbligatorio in misura almeno del 50% del personale impiegato). Per il centro
estivo della scuola dell’infanzia sono richiesti i titoli previsti dalla DGR n. 20-6732 del 25/11/2013.
3. Operatori: gli operatori verranno reclutati in numero sufficiente a garantire la presenza di almeno
una persona che esegua tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione prima dell'apertura del centro,
durante l'apertura dello stesso, e infine dopo la chiusura. Non sono richieste particolari qualifiche se
non il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
4. Personale volontario: per l'impiego eventuale di volontari del servizio civile nazionale si demanda a
quanto previsto nelle linee guida regionali.
La formazione di tutto il personale verrà effettuata nei giorni immediatamente precedenti all'apertura dei
centri estivi, sarà curata dal coordinatore di ciascun centro estivo, e prevederà obbligatoriamente la
formazione su temi inerenti la prevenzione di COVID-19 e gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e delle misure di igiene e sanificazione. Gli operatori, durante la formazione, verranno messi a
conoscenza delle strutture nelle quali si terranno i centri estivi.

Modalità di svolgimento del servizio
1)

Rapporto numerico educatore / bambino

la Regione Piemonte, con D.G.R. 11-6760 del 20/04/2018 ha individuato i seguenti rapporti educatore /
bambino:
–
1 educatore / 8 bambini per la scuola dell'infanzia
–
1 educatore / 10 bambini per la scuola elementare
–
1 educatore / 1 bambino disabile per qualsiasi grado d'istruzione
Pertanto i centri estivi organizzati dal Comune di San Mauro Torinese saranno improntati a dare esecuzione
ai rapporti educatore/bambino sopra indicati.

2)

Divisione in gruppi

Le linee guida nazionali e regionali stabiliscono l'obbligo di suddividere i bambini iscritti per gruppi e per
fasce d'età. Nell'adeguarsi a quanto previsto il Comune di San Mauro Torinese prevede di costituire gruppi
della stessa consistenza di cui al punto 1), eventualmente implementati dall'aggiunta di 1 bambino disabile,
previa valutazione della effettiva possibilità d'inserimento da effettuarsi a cura della cooperativa affidataria
in accordo con la famiglia.
I gruppi così formati dovranno avere carattere di stabilità nel corso della settimana di frequenza. Ogni
venerdì, a cura della cooperativa affidataria dei sevizi, verrà effettuata valutazione della consistenza
numerica dei gruppi previsti per la settimana successiva. In questa fase sarà possibile prevedere
l'inserimento di nuovi bambini i cui genitori abbiano rappresentato la volontà di iscriverli per la settimana
successiva, fino alla concorrenza dei numeri di cui al punto 1). In caso di nuove iscrizioni si attiveranno nuovi
gruppi in presenza di almeno 5 nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia e 7 nuovi iscritti alla scuola primaria. È
inoltre consentita l'unione di 2 o più gruppi se risulta che le iscrizioni per la settimana successiva in ciascun
gruppo sono tali da permettere di mantenere, con l'unione, lo stesso rapporto numerico di cui al punto 1)
nel nuovo gruppo costituito.
Al di fuori dei casi sopra individuati è escluso lo spostamento dei bambini da un gruppo ad un altro gruppo.
I gruppi svolgeranno attività separate ed è auspicabile che non vengano a contatto diretto con altri gruppi di
bambini.
Gli educatori verranno assegnati ai gruppi da gestire mantenendo anche in questo caso la continuità di
presenza, anche su un arco temporale vasto che possa coprire tutto il periodo di svolgimento del servizio.
Queste disposizioni hanno lo scopo da un lato di prevenire il più possibile la diffusione di un eventuale
contagio da SARS-CoV-2, e, in caso di contagio, di circoscrivere lo stesso e rintracciare tutti i potenziali
contagiati.

3)

Tipologie di attività

In considerazione della situazione epidemiologica in atto, va tenuto presente che sono da adottarsi tutte le
cautele necessarie per prevenire la diffusione del contagio da SARS-CoV-2. A tal fine verrà predisposto a
cura della cooperativa affidataria dei servizi, un calendario di attività in conformità a quanto previsto dalle
linee guida nazionali e regionali, nonché alle seguenti misure ulteriori a carattere vincolante:
–
non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche
con le famiglie, privilegiando invece forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai
genitori dei bambini;
–
le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un
apposito registro, che andrà detenuto per almeno 14 giorni;
–
insegnamento ai bambini di buone pratiche quali l'educazione al distanziamento con l'utilizzo di
chiari supporti visivi (ad esempio strisce e/o aste), oppure la pulizia delle mani ogni volta che si entra in
contatto con oggetti toccati da altri bambini, nonché prima e dopo l'aver svolto un'attività motoria di
gruppo, oppure l'educazione a non portare mai le mani sulla faccia, in particolare se l’a vit che si svolge
prevede l'utilizzo di ausili e strumenti tipo tappetini, cuscini, palle, bastoni, pesi, corde, ecc.; si specifica che
l'elenco è puramente indicativo e non esaustivo;
–
verranno privilegiate le attivit da svolgersi all’aperto; in generale nei giochi da effettuare all'aria
aperta va posta particolare attenzione ad evitare lo scambio tra i bambini delle attrezzature e, nei casi ove
ciò non fosse possibile (ad es. giochi con la palla) occorre provvedere a lavare accuratamente gli oggetti
prima e dopo il loro utilizzo;
–
si prevede anche l’eventualit , nell’ottica di privilegiare le attivit all’aperto, data la caratterizzazione
naturalistica del territorio del Comune di San Mauro, di effettuare uscite a piedi con i singoli gruppi di
bambini sia nei parchi pubblici che sui sentieri della collina;
–
il dettaglio delle attività previste sarà reso noto con il programma che verrà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di San Mauro Torinese prima dell’avvio del centro;
–
sarà possibile effettuare gite in giornata con utilizzo del mezzo di trasporto (scuolabus o pullman),
seguendo le disposizioni di sicurezza relative al settore trasporti.

4)

Misure igieniche e di prevenzione

Data la necessità di prevenire al massimo la diffusione del contagio da SARS-CoV-2, verrà posta particolare
attenzione alle misure igieniche, previste in adesione a quanto disposto nelle linee-guida approvate
dall’Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del
21/05/2021 e dalla D.G.R. 1-3339 del 31/05/2021.
In particolare, oltre a quanto già previsto nelle richiamate linee guida regionali e nazionali, verranno
sviluppati in modo particolare i seguenti campi d’intervento:
1) Triage all’accoglienza: in ciascun centro estivo verranno predisposti due punti di accoglienza/triage
in modo da rendere più celeri le operazioni di accoglienza dei bambini al centro e minimizzare i
rischi di contatto tra le famiglie, venendo al contempo incontro all’esigenza dei genitori di accedere
in tempi celeri al servizio. Si prevede pertanto una fascia oraria generale (entrata 7:30-9:00 per la
primaria e 8:00–9:00 per l’infanzia – uscita 16:00–17:30 per l’infanzia e 16:30-18:00 per la
primaria), cui le famiglie dovranno conformarsi, e la presenza di adeguata segnaletica orizzontale
che permetta la gestione ordinata dell’eventuale attesa di più utenti senza la creazione di
assembramenti. I genitori e i bambini dovranno indossare le mascherine chirurgiche monouso o di
comunità e, i genitori, sottoscrivere all’inizio di ogni turno settimanale opportuna dichiarazione
basata sul modello Regione Piemonte, allegato c) della DD 526 del 03/06/2020, che il bambino negli
ultimi sette giorni non ha avuto i sintomi ivi indicati. I genitori/accompagnatori devono anche
attestare che loro stessi non hanno presentato nei tre giorni precedenti temperatura superiore a
37,5°, sintomi compatibili con Covid-19, né di essere stati in quarantena o isolamento domiciliare. A
questo punto avverr l’igienizzazione delle mani del bambino, la consegna al bambino della
mascherina (solo per la primaria – sono esclusi dall’obbligo i bambini della scuola dell’infanzia e i
bambini HC con disabilità incompatibili con la mascherina) e successivamente la rilevazione della
temperatura corporea mediate termometro senza contatto, dispositivo da igienizzare all’inizio e alla
conclusione delle operazioni di accoglienza e comunque ogni volta che venisse a contatto
accidentale con i bambini o con le loro secrezioni. A seconda del margine di errore dichiarato dal
produttore del termometro, in caso di rilevazione di temperature vicine o analoghe al valore limite
di 37,5°, andranno effettuate nel complesso 3 misurazioni, di cui tutte devono dare un risultato pari
o inferiore al valore di 37,5°. Successivamente l’operatore addetto al triage verifica che il bambino
non presenti i sintomi visibili di cui all’allegato d) della DD 526 del 03/06/2020, annota sul registro le
risultanze delle verifiche eseguite e provvede all’indicazione al bambino di unirsi al gruppo di
riferimento. In caso di triage di bambino HC sar presente anche l’educatore di riferimento.
L’igienizzazione delle mani del bambino avverrà anche al momento dell’uscita alla riconsegna alle
famiglie. In nessun caso i bambini avranno accesso in modo non controllato alle soluzioni
igienizzanti, in modo da evitare l’ingestione accidentale. In nessun caso è previsto l’arrivo e l’uscita
dal Centro senza la figura adulta di riferimento.
2) Verifica della salute dei bambini durante il servizio: se durante la frequenza emergessero alcuni
sintomi che possano far sospettare un’infezione, sar necessario procedere ad isolare il minore in
uno spazio dedicato che verrà previsto in ciascun centro estivo, in attesa del suo rientro al domicilio.
Nel mantenere temporaneamente isolato il bambino andrà tenuto conto della situazione di disagio
psicologico che potrebbe crearsi e sarà necessario che venga seguito da un educatore o dal
coordinatore. La riammissione a guarigione avvenuta potrà essere disposta solo a seguito di
valutazione da parte del pediatra di libera scelta, valutazione da comunicare formalmente al centro
ai fini della riammissione. La stessa procedura si applica al personale impiegato presso il centro. In
caso di presenza di caso confermato di Covid-19, il coordinatore dovrà rapportarsi con il
Dipartimento di prevenzione dell’ASL TO4 al fine di permettere di valutare l’eventuale insorgenza di
un focolaio.
3) Misure per il personale: anche il personale impiegato presso il centro, nonché qualsiasi eventuale
soggetto esterno in ingresso al centro estivo, sarà sottoposto a procedura di triage giornaliero
all’ingresso, consistente nelle medesime operazioni previste per i bambini (rilevazione temperatura,
dichiarazione stato di salute alla prima ammissione, verifica visiva evidenza di sintomi,

igienizzazione mani), in conformità alle linee-guida approvate dall’Ordinanza del Ministro della
Salute, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 21/05/2021. Le
risultanze di detta procedura verranno annotate su apposito registro che indichi anche data e ora di
accesso e uscita dal centro. Il personale educativo è tenuto ad indossare con continuità le
mascherine chirurgiche monouso, nei momenti di vicinanza con i bambini e soprattutto nei luoghi
chiusi. Per il centro estivo della scuola dell’infanzia è necessario che gli educatori, nelle attività
svolte assieme ai bambini, indossino ulteriori protezioni quali ad esempio le visiere trasparenti.
Inoltre è previsto il cambio e il lavaggio quotidiano del vestiario.
4) Misure ulteriori di prevenzione: oltre a quanto previsto dalle linee-guida statali e regionali si
evidenzia che si porrà particolare attenzione a insegnare ai bambini le corrette misure di
prevenzione indicate sopra tra le attività proposte e si prevede frequentemente il lavaggio delle
mani con sapone neutro o con soluzione igienizzante idroalcolica specifica. Inoltre si prevede
l’utilizzo delle mascherine per i bambini della scuola primaria tranne nel caso dello svolgimento di
attività ludico/motoria all’aperto durante la quale va comunque assicurata la distanza
interpersonale di almeno 1 metro. È opportuno che anche per i bambini avvenga il lavaggio
quotidiano del vestiario utilizzato.
5) Protocollo sanitario: su questo punto si demanda espressamente a quanto previsto al paragrafo
2.3, comma 3 delle linee-guida approvate dall’Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 21/05/2021. Si prevede inoltre l’utilizzo di un
servizio igienico riservato ad operatori e volontari.
5) Servizio mensa
In entrambi i centri estivi il Comune di San Mauro Torinese offre il servizio di ristorazione ai bambini
frequentanti e agli operatori.
 Mensa centro estivo primaria (Allende e Catti): il servizio verr offerto all’interno dei locali mensa
delle due scuole. La somministrazione avverrà per gruppi di bambini ed educatori e il pasto verrà
distribuito tramite linea previa corretta igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche. Il pasto
verrà consumato al tavolo, ove sarà previsto opportuno distanziamento di almeno 1 metro tra i
singoli bambini e di una fila di tavoli tra i gruppi, in modo da limitare al massimo il contatto durante
la delicata fase del consumo. Se possibile, verranno previsti i turni in modo da limitare
ulteriormente la permanenza nei medesimi locali di gruppi differenti.
 Mensa centro estivo infanzia (Freinet): il servizio verr offerto all’interno delle aule della scuola o
all’esterno nel giardino. La somministrazione avverr mediante distribuzione con le modalità
analoghe a quanto già previsto per la mensa ordinaria durante l’anno scolastico. L’educatore
assisterà i singoli bambini nel consumo del pasto. Anche in questo caso il pasto andrà consumato
previa igienizzazione con soluzione idroalcolica o accurato lavaggio delle mani.
In entrambi i servizi si farà uso di tovaglie, piatti e posate usa e getta che andranno gettati con cura al
termine del pasto in un sacco differente per ciascun gruppo, sacco che andr chiuso e smaltito nell’umido,
trattandosi di materiale biodegradabile. Prima e dopo il pasto avverrà opportuna pulizia con materiale
igienizzante dei tavoli impiegati sia nel locale mensa della scuola primaria sia nelle aule in cui si consuma il
pasto alla scuola dell’infanzia.

