PROGETTO “HUB CITY CAMP 2021”
Protocollo sanitario operativo

Premessa
In relazione al sopra indicato Progetto, l’obiettivo del presente Protocollo è quello di fornire indicazioni
operative ed organizzative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
dell’epidemia di Covid 19. Il tutto in relazione alla possibile apertura delle attività del HUB City Camp 2021,
per bambini nati dal 2015 (6 anni compiuti) al 2007, nelle giornate dal lunedi al venerdi per il periodo dal 14
Giugno 2021 al 06 Agosto 2021, che verranno regolamentate dalle 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, adottate CON Ordinanza del Ministro della Salute del 21/5/2021 in
concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia .
Il presente Protocollo fornisce la contestualizzazione delle Linee Guida alla realtà del City Camp “HUB City
Camp 2021”, nella consapevolezza che nel momento in cui si immagina una, seppur controllata, interazione
tra persone, non è possibile azzerare completamente il rischio di contagio. Di qui l’obiettivo di attuare
condizioni che consentano di offrire opportunità propositive con il maggior grado di sicurezza possibile
date le circostanze.
Il presente Protocollo si ispira alle Linee guida nazionali e regionali ed è stato redatto grazie al confronto
avviato con rappresentanti di ANCI, UPI, soggetti gestori, coordinamenti pedagogici territoriali, terzo settore,
esperti e sanità pubblica e ad ulteriori contributi pervenuti.
1 – ORGANIZZAZIONE E ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI
L’accesso all’ “HUB City Camp 2021” avviene tramite iscrizione.
In considerazione delle necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio
e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, si organizzeranno le attività in piccoli gruppi
per fasce d’età organizzati di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.
Le attività verranno svolte in spazi aperti, all’interno della Area Feste del Comune di Casorate; la zona verrà
organizzata secondo le modalità illustrate nella cartina allegata al presente protocollo (All. A).

SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici saranno oggetto di pulizia frequente e di “disinfezione” giornaliera con prodotti autorizzati.
Si precisa che almeno un servizio igienico in utilizzo sarà conforme alle norme vigenti per l’accessibilita’ da
parte delle persone con disabilità.
2 - REQUISITI FUNZIONALI DEL HUB CITY CAMP 2021
Nel City Camp sarà presente il seguente personale:
1) Un responsabile Covid-19, con ruolo di coordinatore, nella persona di Rizzo Matteo;
2) Un Vice Responsabile Covid-19,con ruolo di coordinatore, nella persona di Pirovano Marco;
3) Operatori maggiorenni . Tale personale sarà selezionato tra soggetti preferibilmente in possesso di titolo
di laurea in scienze motorie e comunque saranno selezionati anche personale con altro titolo di laurea
(anche triennale) e/o in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, e/o di tessera di una
Federazione riconosciuta dal Coni e/o da Uisp Roma di istruttore sportivo ; nella organizzazione si
presterà attenzione a cercare di assicurare la massima stabilità possibile, con gli stessi operatori attribuiti
per tutto il tempo di svolgimento delle attività settimanali;
4) Personale ausiliario, nella misura funzionale allo svolgimento delle attività, tenuto conto della necessaria
organizzazione logistica per rispettare tutte le misure precauzionali per assicurare il distanziamento e la
massima sicurezza di tutte le attivita’;
5) Personale volontario maggiorenne o comunque di età pari o superiore a 16 anni. Tali volontari non
concorrono alla determinazione del rapporto numerico.
Sarà previsto un certo numero di ulteriori operatori disponibili nel caso in cui qualche operatore dovesse
contagiarsi o rimanere in isolamento come previsto dalle normative e protocolli di Regione Lombardia e ,
nello specifico, da Agenzia di Tutela della Salute dell’ Insubria.
3 - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE
Agli operatori coinvolti nella gestione del centro estivo sarà effettuata una formazione in merito alle norme
igienico sanitarie, sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale, fornita eventualmente con modalità a distanza, anche in collaborazione i servizi
sanitari di Regione Lombardia ed i Dipartimenti di sanità pubblica.
A tutto il personale presente al centro estivo sarà applicata la legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” che prevede
l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o
servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori» per i condannati
per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia “patteggiato” ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale. Conseguentemente il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione

che attesti l’assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento.
4 – FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI OSPITI BAMBINI ED ADOLESCENTI
Verranno svolte quotidianamente attività preliminari di coinvolgimento informativo degli ospiti dell’HUB
City Camp 2021 per la tutela della salute e per il corretto svolgimento dell’attività motoria e sportiva. Gli
operatori e qualsiasi altra figura professionale deputata all’accoglienza di bambini e adolescenti
provvederanno a informare e formare, all’inizio del periodo di permanenza, gli ospiti sulle regole igieniche
sanitaria da tenere nel centro estivo, con la finalità di
1) Educare al distanziamento
2) Rendere usuale la pratica della sanificazione delle mani ogni volta che si accede ad una struttura /
attrezzatura sportiva per praticare attività motoria o sportiva e al termine dell’attività stessa;
3) Educare a non portare mai le mani sulla faccia, in particolare se l’attività sportiva prevede utilizzo di
ausili e strumenti quali ad esempio: tappetini, cuscini, palle, bastoni, pesi, corde, ecc.
Tutta l’Area sarà dotata di adeguata segnaletica, con visibilità significativa, per promuovere l’utilizzo delle
misure protettive e dimostri come ostacolare la diffusione del virus e prevenire la diffusione del contagio.

5 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Dal punto di vista organizzativo le attivita’ saranno svolte in "bolle": è infatti prevista «l’organizzazione
delle attività in gruppi di bambini e di adolescenti omogenei per eta’ di nascita , evitando , durante l’arco
intero della giornata, che si possano creare situazioni di contatto tra gruppi diversi».
Si manterrà la relazione tra ogni bambino o adolescente e gli stessi operatori per l’intera durata di
frequentazione settimanale, evitando che gli stessi operatori lavorino con più gruppi.
Le condizioni di cui sopra mirano a elevare la protezione dalla possibilità di diffusione allargata del contagio,
nel caso tale evenienza si venisse a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del
medesimo. La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzerà inoltre nel rispetto delle seguenti
principali condizioni:
• Continuità di relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini o adolescenti, anche al fine di consentire
l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
• Assenza di previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche
con le famiglie, privilegiando forme audio-visive di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori
dei bambini.
Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti saranno giornalmente annotate in un apposito registro.

6 - MODALITA’ DI SANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI E DI AUSILI
Tutti gli ausili utilizzati per l’attività motoria e sportiva saranno sanificati con tipologie di prodotti autorizzati
dalle vigenti disposizioni almeno due volte al giorno: la mattina, prima del loro utilizzo e la sera, a conclusione
di tutte le attività.
Si limiterà il più possibile l’uso comune degli ausili e degli strumenti. In ogni caso, questi verranno sanificati
dopo ogni utilizzo da parte dell’ospite e prima della messa a disposizione di altri ospiti.
Gli strumenti costituiti da materiali, stoffa o feltro, come nel caso delle palline da tennis, che permettono
solo una breve sopravvivenza del virus, saranno tenuti in un contenitore e non saranno utilizzati per almeno
12 ore fra un giorno e l’altro.
Proprio al fine di minimizzare lo scambio di ausili sarà richiesto agli utilizzatori di portare materiali di utilizzo
personale (ad esempio un proprio set di matite/pastelli/pennarelli).
7 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
ATTIVITA’ INDIVIDUALI MOTORIE
Le attività che si configurano come attività motoria e saranno svolte nel rispetto delle indicazioni contenute
nello specifico indirizzo nazionale e regionale.
GIOCHI MOTORI
L’esercizio fisico, inteso come gioco di movimento, ha un ruolo prioritario per la salute, in età evolutiva e,
oltre ad essere mezzo di comunicazione e di divertimento , contribuisce a migliorare le condizioni di salute
fisica e a promuovere il benessere psicologico, soprattutto tenuto conto delle ricadute sulla popolazione
infantile dal periodo di lock-down. Inoltre, nella situazione attuale di emergenza, fare ogni giorno movimento
è anche un modo semplice ed efficace per evitare stress e senso di frustrazione in queste fasce di età. Con
l’esercizio fisico vengono infatti scaricate le tensioni accumulate, con riduzione di agitazione e conflittualità,
aumentano le energie e lo stato di benessere generale, migliorano la qualità del sonno, l’autostima, la fiducia
in sé stessi. All’interno dell’HUB City Camp 2021 verranno pertanto privilegiate, in via prioritaria, le attività
all’aria aperta.
8 - PRINCIPI GENERALI DI IGIENE E PULIZIA
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo
o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le
mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione applicate sono le seguenti:
1.

Lavaggio frequente delle mani in modo non frettoloso o sanificazione con gel adeguato;

2.

Non tossire o starnutire senza protezione (mascherina, fazzoletto, la piega del gomito,...);

3.

Mantenimento del distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;

4.

Evitare di toccarsi il viso con le mani;

5.

Pulizia frequente delle superfici con le quali si viene a contatto;

Particolare considerazione sarà rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine da indossare per tutte le persone
che accedono al camp, per tutta la giornata e fino all’uscita dei bambini e/o adolescenti dal camp.
Si farà comunque attenzione alle misure di igiene e distanziamento.
Le operazioni di pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle
attività e dei materiali saranno svolte, con frequenza giornaliera.
Oltre al normale lavaggio e disinfezione di fine giornata i giochi / ausili / strumenti saranno lavati e
disinfettati anche tramite l’uso di salviettine igienizzanti (imbevute di alcool), se portati alla bocca dal bambino.
L’operatore addetto al lavaggio dei giocattoli, così come chiunque provveda alla pulizia delle superfici o allo
smaltimento dei vestiti eventualmente sporchi, igienizzerà le mani dopo le operazioni di pulizia e utilizzerà
guanti (che andranno correttamente smaltiti o sanificati).
I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di “disinfezione”
giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi
autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
9 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
L’ “Hub City Camp 2021” prevede la somministrazione di cibi e bevande a pranzo.
Per minimizzare i rischi, il servizio mensa sarà gestito da società esterna certificata che provvedera’ a
consegnare pasti gia’ “pronti” e garantirà la somministrazione nel rispetto di tutte le prescrizioni normative
in materia di igiene e curerà la disinfezione dei materiali e degli spazi utilizzati.
L’area di somministrazione sarà distanziata dalle zone di gioco e si provvederà a gestire la mensa a turni,
con entrata programmata e distanziata dei gruppi per ogni turno, per non creare assembramenti.
Prima dell’eventuale consumo di pasti si provvederà al lavaggio delle mani e nel momento del consumo del
pasto si porrà attenzione al distanziamento di 1 mt tra bambini e/o adolescenti ed alla consegna di piatti,
posate e bicchieri monouso.

10 - REQUISITI SANITARI PER L'AMMISSIONE DEI MINORI E DEL PERSONALE
Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del minore gli adulti titolari della responsabilità
genitoriale si faranno carico di segnalare al gestore le eventuali condizioni in merito a:
1) allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);
2) patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad accessi
parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).
All’atto di iscrizione alle attivita’ del centro estivo sarà richiesta la sottoscrizione del “Regolamento e
Informativa Famiglie HUB City Camp 2021”, al fine di fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie
alla migliore e sicura riuscita del Camp.

All’atto dell’ inizio delle attivita’ settimanali (al lunedi mattina) al primo accesso al campo estivo, sara’ cura
delle famiglie consegnare debitamente compilata l’autocertificazione sullo stato di salute del figlio/i
denominato “Patto tra le famiglie e l’ente gestore” contenenti tutti i quesiti sullo stato di salute del bambini
e/o adolescente partecipante al campo estivo.
Durante la frequenza al centro estivo , in caso di comparsa di sintomi che possano essere far rientrare il
caso nei criteri di caso sospetto positivo al COVID-19, il Responsabile Covid-19 provvederà all’isolamento
immediato del caso sospetto e ad informare immediatamente il medico curante e, qualora si trattasse di un
minore, anche i familiari. Il medico curante provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica
per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e
le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici. La persona sarà allontanata dalla
struttura, nel caso di un minore a cura del genitore o altro adulto responsabile. Nel caso di adulto o minore
positivo, non può essere ammesso al City Camp fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i
protocolli previsti.
11 - ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI E ADOLESCENTI. TRIAGE IN
ACCOGLIENZA
I punti di accoglienza dell’HUB City Camp si trovano all’esterno della struttura, in opportuni ingressi separati
dell’area per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività
(vedi All. A per la localizzazione degli ingressi).
Gli ingressi e le uscite saranno organizzati per evitare assembramento nelle aree interessate.
Nel punto di accoglienza sarà disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima
che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla
struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico sarà ovviamente conservato
fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
L’igienizzazione delle mani sarà realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.
Nello svolgimento della procedura di triage l’accompagnatore sarà tenuto a informare l’operatore all’ingresso,
sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi
quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro; se ha avuto sintomi compatibili al Covid19 non potrà
accedere alle attività.
Sarà prevista la verifica della temperatura con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza
contatto (pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine
dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione).
La stessa procedura sarà posta in essere all’entrata per gli operatori, che, in presenza di sintomi compatibili
al Covid19, devono rimanere a casa e allertare il loro medico curante e il soggetto gestore. In ogni caso in
presenza di sintomi o temperatura superiore a 37,5 gradi non possono svolgere attività.
Attenzioni particolari saranno riposte per eventuale accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità

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 sarà rivolta alla definizione di modalità di attività e misure di
sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, sarà potenziato integrando la
dotazione di operatori nel gruppo in cui viene accolto il bambino ed adolescente, adottando il rapporto
numerico a 1 educatore per 1 bambino o adolescente con disabilità, salvo casi specifici previa attenta
valutazione. Il personale coinvolto sarà 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.
Elenco Allegati:
Allegato A – Cartina Area Feste
Allegato B – Spazi di gioco
Allegato C – Protocollo Ingressi e Uscite

Allegato A – Cartina Area Feste

Allegato B – Spazi di gioco

ALLEGATO C – PROTOCOLLO INGRESSO E USCITA

PROTOCOLLO INGRESSO E USCITA
HUB CITY CAMP ESTATE 2021
INGRESSO:

- Full Time con pasto – ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 e uscita dalle ore 17.30 alle 18.00
- Full Time senza pasto – ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 uscita 12.15/12.30 – ingresso 13.45/14.00 uscita dalle 17.30 alle 18.00
- Part Time Mattina senza pasto - ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 uscita 12.15 alle 12.30
- Part Time Mattina con pasto - ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 uscita 13.45 alle 14.00
- Part Time Pomeriggio – ingresso dalle 13.45 alle 14.00 e uscita dalle ore 17.30 alle 18.00
Gli ingressi saranno scaglionati e da punti di accesso diversi.
Il bambino, nell’orario indicato da programma,
1. sarà accompagnato all’ingresso dall’accompagnatore, che non potrà accedere alla struttura;
2. all’accompagnatore verrà chiesto se il bambino ha avuto problemi di salute, con particolare riguardo
alla presenza di febbre, tosse, difficoltà respiratorie o generici episodi di malessere. In presenza di tali sintomi,
non sarà consentito al bambino l’accesso al Camp;
3. sarà misurata la temperatura sia all’accompagnatore sia al bambino e in caso venisse rilevata una
temperatura superiore a 37,5 gradi, non sarà consentito al bambino l’accesso al Camp;
4. il bambino prima di accedere dovrà igienizzarsi le mani (utilizzando il prodotto messo appositamente a
disposizione) e presentarsi all’ingresso indossando mascherina pulita.
I bambini che manifestano già febbre o difficoltà respiratorie a casa sono invitati a non presentarsi e avvisare
immediatamente il responsabile del City Camp e il proprio medico di base.
Si invita al rispetto delle misure di distanziamento sociale previsto, in attesa del proprio turno per la procedura di triage,
non creando assembramenti al di fuori degli accessi.
Si chiede ai genitori la massima attenzione e rispetto degli orari.
USCITA:
L’uscita dei bambini avviene alla fine delle attività, sempre in modo scaglionato, come da programma.
All’uscita i bambini verranno consegnati ad uno dei genitori o delegati al ritiro; in caso questi fossero impossibilitati
devono inviare una mail con le indicazioni del soggetto designato al ritiro, contente gli estremi del documento di
identità dello stesso.
I genitori, o soggetto da questi incaricato, aspetteranno i bambini al varco e nell’orario indicati da programma senza
creare assembramenti all’esterno della struttura. Prima di uscire i bambini avranno lavato le mani con gel igienizzante
e mascherina.

