ALLEGATO C
Informativa procedura anti-contagio
-

-

-

Sarà chiesto se il figlio, o un membro dello stesso nucleo familiare, è stato sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
Sarà chiesto di trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
in presenza di sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto;
Sarà misurata la temperatura del proprio figlio per accedere al servizio;
I genitori saranno tempestivamente informati in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante lo svolgimento del servizio;
Sarà richiesto di rispettare le indicazioni igienico sanitarie: lavaggio frequente delle mani,
igienizzazione frequente delle mani e utilizzo (nei casi richiesti) della mascherina;
Per accedere al servizio ci sarà una postazione di triage per la misurazione della temperatura e
l’igienizzazione delle mani; saranno richiesti un ingresso ed un’uscita ad orari contingentati per
rispettare il distanziamento di sicurezza; l’accesso alle aree in cui si svolgerà il servizio sarà
consentito ai soli bambini e ragazzi;
Il personale osserverà scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo
in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
Sarà garantito il triage anche per il personale del servizio, prima dell’inizio dello stesso (misurazione
temperatura ed igienizzazione delle mani);
Sarà garantita la sanificazione di tutti i locali messi a disposizione; sarà prevista un’apposita stanza
per la sanificazione di tutti gli oggetti che entreranno in contatto con i bambini ed il personale;
Nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio,
saranno attivate tutte le procedure stabilite dall’autorità sanitaria locale.

Si informa che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza
delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per
questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi.

