Accordo per il rispetto delle regole di gestione delle attività estive dell’associazione Mare Memoria
Viva finalizzate al contrasto della diffusione del virus COVID-19
1. Disposizioni organizzative
Ingresso ed uscita
I bambini verranno divisi in gruppi di dieci unità ciascuno, fino a un massimo di due
gruppi. Ogni gruppo sarà seguito da 2 educatori.
L’ingresso e l’uscita dei bambini dalla struttura avverranno secondo modalità separate
di ingressi scaglionati ogni 5 minuti per bambini.
A tale proposito si raccomanda la puntualità in ingresso ed in uscita. Gli orari relativi al singolo gruppo verranno comunicati dalle educatrici.
I genitori, indossando una mascherina facciale, accompagneranno i bambini fino al
cancello esterno della struttura (cancello gruppo A e gruppo B nella mappa allegata)
dove gli stessi verranno accolti dal personale ed accompagnati nell’area di triage.
Non sarà consentito l'accesso dei genitori o di altri bambini all'interno della struttura (giardino compreso).
Le famiglie dei bambini sono invitate all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute
dell'intero nucleo familiare.
All'arrivo i genitori dovranno attendere il risultato della misurazione della temperatura che non dovrà essere superiore ai 37° C. Qualora il detto limite dovesse essere
superato o riscontrare manifestazioni di raffreddore, tosse o starnuti, il bambino non
potrà accedere alla struttura e sarà riconsegnto alla custodia del genitore accompagnatore.
Ai bambini verrà chiesto di igienizzarsi le mani prima di entrare ed a tal fine verranno predisposti dei dispencer di soluzione idroalcolica.
Analogamente per tornare a casa, all'orario indicato, i genitori dovranno segnalare la
propria presenza rimanendo all'esterno del cancello di accesso ove il proprio bambino
verrà accompagnato dagli operatori.
Al fine di permettere il rispetto degli orari fissati ed evitare ritardi ed assembramenti, qualunque colloquio con gli operatori dovrà essere effettuato telefonicamente,
evitando quindi di attardarsi sul cancello.
Svolgimento delle attività
L'organizzazione del servizio prevedrà 2 gruppi stabili di 10 bambini con due operatori
di riferimento: il principio del nucleo educativo stabile faciliterà il monitoraggio
epidemiologico e la limitazione delle conseguenze di ogni eventuale contagio.
Gli orari di frequenza saranno di 7 ore per gruppo, dalle 09 alle 16 dal lunedì al venerdì.
Il lunedì sarà dedicato a gite urbane o extra urbane.
All'interno dei gruppi e tra i gruppi stessi si presterà la massima attenzione al fine
di garantire il rispetto del distanziamento fisico tra bambini e tra bambini e personale.
Verranno curati gli spazi interni ed esterni secondo puntuali prescrizioni di igiene e
sanificazione.
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Il comune di Palermo tramite l’azienda partecipata RESET che si occupa delle pulizie
dell’Ecomuseo, provvederà alla sanificazione dei locali prima della riapertura e comunque a detergere e ripulire quotidianamente dopo l'utilizzo da parte dei bambini e prima
dell’inizio di ogni giornata di attività. Nel corso dell'attività verrà favorito il ricambio d'aria negli ambienti interni e verrà comunque preferita l'attività all'esterno.
Non verrà attivato l'impianto di condizionamento.
Gli operatori durante le attività con i bambini utilizzeranno dispositivi di protezione
personale e garantiranno l’igiene di spazi, ambienti e superfici con l'utilizzo di prodotti sanificanti spray presidi medico chirurgici.
Particolare attenzione verrà prestata al lavaggio ed igienizzazione delle mani tramite
soluzione idroalcolica in occasione della somministrazione di bevande ed alimenti nonché prima di operazioni di accudimento fisico e di utilizzo dei servizi igienici.
Al fine di evitare qualsiasi possibile contaminazione dei gruppi, durante le ore di attività sarà presente all'interno della struttura un operatore che, nel rispetto delle
regole igieniche predette, si occuperà dei contatti con l'esterno, con i genitori e con
le eventuali esigenze che potranno presentarsi.
Resta inteso sin d'ora che le istruzioni e/o indicazioni che le linee operative dell'attività verranno via via adeguate alle potranno pervenire dagli organi preposti senza bisogno di esplicita approvazione e verranno comunicate tramite affissione all'ingresso della struttura.
2. Disposizioni igienico-sanitarie
Protocollo igienico-sanitario per la frequenza delle attività
1. L’ingresso agli spazi è consentito solo agli effettivi partecipanti dopo aver
completato la procedura la procedura di triage da parte degli educatori. Accompagnatori e altri bambini non iscritti non sono ammessi all’interno degli spazi
dedicati alle attività;
2. È obbligatorio per i partecipanti avere la propria mascherina personale per essere ammessi all’area triage a inizio giornata;
3. La mascherina va sempre usata, da bambini e operatori, ne caso in cui si faccino
attività all’interno o all’esterno se non si possa mantenere la distanza minima
di 1 metro;
4. Le famiglie sono invitate a monitorare quotidianamente le condizioni di salute
dei bambini partecipanti e a comunicare immediatamente eventuali sintomi sospetti
agli educatori;
5. Le famiglie sono invitate a monitorare quotidianamente le condizioni di salute
del proprio nucleo familiare e a comunicare immediatamente eventuali sintomi sospetti agli educatori;
6. È garantita una pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti
utilizzati per la realizzazione delle attività ed il lavaggio delle mani da parte
degli operatori e di tutti gli utenti in concomitanza col cambio di attività,
dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti;
7. Ogni giorno al momento dell’accesso alla struttura verrà richiesto ai genitori/
accompagnatori se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o sia stato male a casa, è verificata la temperatura corporea;
la stessa procedura è posta in essere all’entrata per gli operatori;
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8. Le condizioni di salute dei bambini che partecipano all’offerta sono considerate
con l’aiuto del pediatra di libera scelta, anche per l’eventuale segnalazione
della necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate;
9. I momenti di ingresso e di uscita dei bambini si svolgeranno senza comportare
assembramento e saranno previsti opportuni scaglionamenti;
10. I punti di ingresso e di uscita alle area dedicate alle attività, sono individuati da percorsi obbligati e sono dotati di gel idroalcolico per l’igienizzazione
delle mani;
11. Tutto il personale, sia professionale che volontario, è formato sui temi della
prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione;
Liberatoria
Con
la
sottoscrizione
del
presente
documento
i
genitori
dichiarano
di
esonerare espressamente l'Associazione Mare Memoria Viva ed i suoi operatori da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per l'ipotesi in cui, nonostante le cautele approntate, dovessero verificarsi casi di malattia e/o contagio nonché per l'inopinata
ipotesi in cui si dovessero verificare le condizioni da cui possa discendere la
necessità di un periodo di isolamento e/o quarantena in qualsiasi modo connessa con l'emergenza sanitaria in corso e con i predisposti strumenti di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Accettazione patto di responsabilità
Il sottoscritto ___________________________________, CF __________________________ genitore di ______________________________________nato a__________________ il __/__/____
Dichiara
Di accettare e rispettare tutte le disposizioni e di assumere tutte le responsabilità
contenute in questo documento e qualsiasi altra che potrà essere necessario applicare
per ridurre al minimo la diffusione dell’epidemia COVID-19.
Palermo, lì__________________________

Firma

Ass. Mare Memoria Viva

___________________________

____________________________
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