
ORARIO QUOTIDIANO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

Giorno Orari mattino Orari pomeriggio

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dalle ore 15.30  alle ore 20.00

martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dalle ore 15.30  alle ore 20.00

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dalle ore 15.30  alle ore 20.00

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dalle ore 15.30  alle ore 20.00

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dalle ore 15.30  alle ore 20.00

ore 8:30-9:00 accoglienza/triage
ore 9:00 inizio attività
ore 10:30 pausa merenda
ore 12:30 termine delle attività
ore 12:30-13.00 uscita partecipanti

ore 15:30-16:00 accoglienza/triage
ore 16:00 inizio delle attività
ore 17:30 pausa merenda
ore 19:30 fine delle attività
ore 19.30 -20:00 uscita partecipanti.

Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite viene garantito come segue:
In ogni struttura sarà predisposta un’area di triage all’accoglienza e all’uscita del minore, rigorosamente all’esterno
delle aule di svolgimento delle attività. La procedura di triage prevede che per ogni minore sia verificata la
temperatura corporea con rilevatore ad infrarossi. Inoltre verrà richiesto al genitore se il bambino ha avuto febbre,
tosse, difficoltà respiratoria nei giorni precedenti l’inizio dell’attività. Il minore dovrà indossare la mascherina per
tutto il tempo dell’attività. Sarà garantita una ventilazione continua delle aule mantenendo le finestre aperte per la
maggior parte del tempo.

per i turni mattutini
L’accoglienza viene effettuata dalle 8.30 alle 9.00 nell’area triage allestita all’esterno delle aule di svolgimento
delle attività. In ogni punto di accoglienza verranno predisposti soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle
mani. Prima di entrare il minore dovrà igienizzarsi le mani e dovrà indossare la mascherina.
Gli ingressi verranno scaglionati ogni 5 minuti. Gli adulti accompagnatori non saranno ammessi all’interno
dell’area triage e all’interno delle aule di svolgimento delle attività.

L’uscita verrà effettuata dalle 12.30 alle 13.00 all’esterno delle aule di svolgimento delle attività. Sarà scaglionata
ogni 5 minuti. Prima di essere riconsegnato all’accompagnatore il minore dovrà igienizzarsi le mani.

per i turni pomeridiani
L’accoglienza viene effettuata dalle 15.30 alle 16.00 nell’area triage allestita all’esterno delle aule di svolgimento
delle attività. In ogni punto di accoglienza verranno predisposti soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle
mani. Prima di entrare il minore dovrà igienizzarsi le mani e dovrà indossare la mascherina.
Gli ingressi verranno scaglionati ogni 5 minuti. Gli adulti accompagnatori non saranno ammessi all’interno
dell’area triage e all’interno delle aule di svolgimento delle attività.

L’uscita verrà effettuata dalle 19.30 alle 20.00 all’esterno delle aule di svolgimento delle. Sarà scaglionata ogni 5
minuti. Prima di essere riconsegnato all’accompagnatore il minore dovrà igienizzarsi le mani.



IGIENE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

I periodi precedenti e successivi all’apertura, previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e suo riordino
dopo la conclusione delle attività programmate, sono i seguenti:
per i turni antimeridiani
- prima dell’inizio delle attività con i bambini, dalle ore 8.00 alle ore 8.30
- dopo la conclusione delle attività con i bambini, dalle ore 13.00 alle ore 13.30

per i turni pomeridiani
- prima dell’inizio delle attività con i bambini, dalle ore 15.00 alle ore 15.30
- dopo la conclusione delle attività con i bambini, dalle ore 20.00 alle ore 20.30

La pulizia approfondita degli spazi e dei materiali con detergenti appositi verrà garantita con frequenza giornaliera
per ciascuna attività. Ad ogni partecipante verrà fornito un kit singolo di materiali per l’utilizzo esclusivo; eventuali
attrezzature utilizzate in modo promiscuo saranno prontamente pulite dall’operatore dopo ogni uso.
All’interno di ciascuna struttura museale saranno individuati i servizi igienici da riservare all’utilizzo esclusivo dei
bambini partecipanti al centro. Saranno poi puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo con prodotti appositi a base di
ipoclorito di sodio allo 0.1% di cloro attivo.

Ciascuna aula ha un’ampia metratura che garantisce uno spazio di 4 MQ a bambino, con un’area esterna dove
svolgere una parte delle attività programmate in completa sicurezza. Ogni aula ha ampie finestre per permettere un
continuo ricambio d’aria.

:
SALUTE DEL PERSONALE
Gli operatori, in ciascuna struttura e prima dell’accesso all’aula che ospita il centro estivo, saranno sottoposti al
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito loro
l’accesso.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire
le sue indicazioni.
Sarà fatto divieto di avvicinamento all’operatore che:

o Risulti positivo al virus
o Abbia contratto il virus ed è in attesa della conferma di avvenuta guarigione da parte delle autorità sanitarie
competenti (anche nel caso in cui risulti clinicamente guarito per regressione dei);
o Risulti in quarantena per circostanze legate a disposizioni normative nazionali o locali;
o Abbia avuto uno stretto contatto con una o più persone di cui è stata accertata la positività;
o Presenta sintomi, anche lievi, riconducibili ad infezione dal COVID-19 (temperatura corporea superiore a
37,5°C, raffreddore, tosse, spossatezza, perdita di gusto e/o olfatto, mal di gola).

Per tutta la durata dell’attività l’operatore indosserà una mascherina protettiva. Sarà obbligo dell’operatore lavarsi
spesso e accuratamente le mani nel corso dell’attività.


