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INFORMATIVA SUI DISPOSITIVI ORGANIZZATIVI E IGIENICO SANITARI ADOTTATI PER CONTENERE LA

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

L’accesso al grest prevede:

• l’avvicinamento al punto di accoglienza (triage) con mascherina indossata; il primo giorno il 
genitore dovrà sottoscrivere la seguente autocertificazione come da ordinanza 21/05/2021 all.8:  

Protocollo per la prima accoglienza
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;

• al minore/animatore verrà rilevata la temperatura a mezzo termo scanner a distanza, dopodichè il 
minore/animatore potrà igienizzarsi ed entrare nel locale assegnato;

• il genitore o chi per lui potrà accedere ai locali solo in caso di estrema necessità;
• il nome delle persone autorizzate ad accedere ai locali verrà inserito nel registro presenze di quel 

giorno al fine della tracciabilità nel caso di eventuali contagi;
• almeno una volta al giorno si provvederà all’igienizzazione delle sale, degli oggetti utilizzati, delle 

superfici e dei bagni;
• sia i bambini che gli animatori verranno suddivisi in piccoli gruppi («OraTeam») secondo le 

disposizioni ministeriali, ogni gruppo avrà una sala dedicata di metratura proporzionata al numero 
dei componenti di quell’OraTeam;

• il pranzo sarà somministrato in monoporzione compresa una bottiglietta di acqua

• KIT PERSONALE: è necessario per limitare i contagi attraverso la manipolazione dei materiali, 
che i bambini portino
1. una mascherina di ricambio
2. un astuccio completo (matite colori colla forbici)
3. una bottiglietta d’acqua
4. un cappello
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