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Estate in Sport 2021 
 
 

Nel presente regolamento, oltre alle raccomandazioni degli anni precedenti, sono incluse le “Linee guida per la 

gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori durante 

l’emergenza COVID-19” del 21/05/2021, emanate dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia, nonché le linee di indirizzo relative all’”Organizzazione delle attività educative e ricreative per 

i minori” della Regione Veneto di maggio 2021.Il rispetto di tali normative (da parte del Centro Acqua e degli utenti) è 

un requisito fondamentale per poter attivare e tenere aperti i centri estivi.  

 

• I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta, è preferibile che sia 

sempre lo stesso genitore o quanto meno la stessa figura di riferimento; 

• Ai genitori (o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione che per l’area 

accoglienza/ritiro. 

• Delegare per iscritto (usando gli appositi moduli) la persona, diversa dal genitore, che verrà a prendere il 

bambino al termine dell’attività; 

• I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata. 
 

• All’ingresso dell’area di accoglienza genitore e bimbo dovranno igienizzare le mani con soluzione 

idroalcolica. Inoltre ad ogni cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi e all’uscita dalla struttura prima di 

essere riconsegnati all’accompagnatore/genitore ai bambini/ragazzi verrà richiesta l’igienizzazione delle mani; 

• Verrà dedicata una porta di entrata e una porta di uscita, garantendo la presenza di soluzione idroalcolica, 
segnalata da apposite indicazioni, per la sanificazione delle mani; 

• in caso di febbre e/o sintomi respiratori e/o gastrointestinali i bambini) i bambini non dovranno uscire di casa; 

• E’ prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e 

all’uscita a tutti i genitori/accompagnatori contestualmente a quella del minore: in caso di 

T ≥ 37.5° del genitore/accompagnatore, il bambino e il genitore dovranno tornare a casa. Verrà raccolta 

autocertificazione di genitori/accompagnatori che loro stessi e i minori iscritti 

e i loro conviventi non siano sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario. 

• I collaboratori del centro estivo ed i genitori dei minori sono invitati all’auto-monitoraggio delle condizioni di 

salute proprie e del proprio nucleo familiare e, in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19 dovranno 

contattare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta e segnalare che si sta frequentando 

una struttura per l’infanzia.  

• Per evitare assembramenti tra bambini e accompagnatori verrà accolto e consegnato solamente un minore 

per volta (a meno che non appartengano allo stesso nucleo familiare); 

• E’ previsto l’obbligo della mascherina per i bambini a partire dai 6 anni di età, ad eccezione dei momenti in cui 

praticano attività motoria o che mangiano; 
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• Verrà effettuata frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone, anche attraverso modalità ludiche-
ricreative;  

• Verrà raccomandato ai bambini di evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle 

altre persone; 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; tossire o starnutire all’interno del gomito con il 

braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente 

eliminato; 

• per garantire la qualità del servizio e ridurre il rischio di contagio, i bambini verranno divisi in piccoli gruppi, il 
possibile stabili nel tempo e verrà mantenuto lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori;  

 

• Porre particolare attenzione al vestiario dei bambini ad uso esclusivo presso la struttura sia da parte del 

personale dipendente che da parte dei bambini, con cambio e lavaggio quotidiano ad una temperatura > 60°; 

• Comunicare tempestivamente agli operatori eventuali problemi del bambino relativi ad allergie, intolleranze 

alimentari, disagi fisici di varia natura; 

• Le attività proposte eviteranno più possibile i contatti tra i diversi gruppi di bambini; saranno inoltre favorite 

le attività all’aperto; 

• I giochi ed il materiale in genere destinato all’attività saranno in uso di un singolo gruppo di bambini; se usati 

da più gruppi verrà effettuata la sanificazione prima dello scambio; 

• Rispettare la puntualità nell’ora di arrivo (alle ore 9.00) e del ritiro (alle ore 13.00); 

• Far indossare ai bambini abbigliamento pratico col quale si può eventualmente anche sporcare senza 

problemi; 

• Fornire un cambio completo per ogni bambino (contrassegnato da nome e cognome); 

• Munire di cappello o bandana e scarpe da ginnastica per i giochi esterni; 

• Fornire i bambini della merenda per il mattino e di 1 bottiglietta d’acqua: verrà assolutamente evitato l’uso 

promiscuo di bottiglie, bicchieri ecc… 

• Il consumo della merenda verrà effettuato su postazioni distanziate, preferibilmente outdoor; 

• Evitare di fornire bibite gasate e soprattutto si fa divieto ai bambini di utilizzare le macchinette distributrici poste 

in atrio; 

• Vietato portare giochi o altri oggetti da casa; 

• Gli operatori si riservano di non far entrare in acqua bambini che presentassero ferite o abrasioni importanti; 

• Il Centro non si assume la responsabilità di somministrare farmaci di nessun tipo ai bambini (sono disponibili 

solo ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, garze e cerotti); Non portare oggetti di valore (soldi e preziosi); 

• Non far indossare orecchini, collane (neanche di bigiotteria) o bracciali; 

• Non fornire i bambini di caramelle o gomme da masticare; 

• In caso di ritiro, la quota d’iscrizione non verrà rimborsata; 

• Una volta confermata l'iscrizione (con il saldo della quota) questa non verrà restituita per nessun motivo e in 

caso di assenza sarà possibile richiedere in segreteria un coupon utilizzabile per un’entrata libera come attività 

libera e/o percorso benessere  

• Nel caso di comportamenti inadeguati del bimbo nei confronti degli altri partecipanti e degli operatori, il Centro 

si riserva la possibilità di sospendere la partecipazione all’attività estiva. 

 

                                                      Firma per presa visione_______________________________________________ 


