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Allegato 1 alla scheda di iscrizione “Estate insieme sul Sile 2020” 

 

Il presente documento contiene le linee guida che devo essere applicate per contrastate e contenere la 

diffusione del virus “COVID 19” 

 

1. Il presente accordo viene sottoscritto tra l’ASD Circolo Ospedalieri e i genitori dei bambini/ragazzi 

iscritti “Centri Estivi Estate insieme sul Sile” che sono coinvolti per il rispetto delle regole dei servizi 

finalizzate al contrasto della diffusione del virus. 

2. Sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e 

accompagnatori. 

3. L’accesso alla struttura sarà organizzata anche su turni che evitino assembramenti di genitori e 

accompagnatori all’esterno della struttura stessa 

4. Si prevede la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, 

bambini/ragazzi genitori/accompagnatori. In caso di T >37,5 °C il soggetto dovrà essere 

allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al 

servizio. E’preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore di 60 anni, a tutela della loro 

salute.  

5. Durante le operazioni di rilevamento della temperatura i genitori/accompagnatori non potranno 

scendere dal proprio veicolo.  

6. Come da autocertificazione allegata i genitori sono invitati all’auto-monitoraggio delle condizioni di 

salute proprie e del nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di 

comparsa di sintomi sospetti per COVID 19. 

7. Ai bambini/ragazzi saranno promosse misure igienico-comportamentali  con modalità anche 

ludiche. 

8. La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutti i bambini/ragazzi sopra i 

6 anni di età. 

9. Saranno messe a disposizione idonei dispencer di soluzione idroalcolica per la frequente igiene 

delle mani in tutti gli ambienti. 

10. I giochi saranno ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio. 

 

 

Treviso, __________________________     Firma 
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