
 
 

 
CENTRI ESTIVI al PNV 2020 

 
INTRODUZIONE 

 
Questo protocollo per la gestione in sicurezza dei Centri Estivi Ricreativi al PNV per l’estate 2020 è 
basato sui seguenti documenti: 

• “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” 
(http://famiglia.governo.it/media/1934/20200516_linee-guida-centri-estivi_2344.pdf), 
elaborate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia d’intesa con Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, Ministro per le politiche giovanili e lo 
sport, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Unione province d’Italia, 
Associazione nazionale comuni italiani, con il contributo scientifico dell’Istituto degli 
Innocenti, integrate dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico. 

• Allogato 1 all’Ordinanza n.50 della Regione Veneto “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee 
guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” apparso sul Bollettino 
Ufficiale Regione Veneto in data 23 maggio 2020 

 
L’emergenza sanitaria ha comportato una limitazione nello svolgimento di esperienze al di fuori del 
contesto domestico per la quale hanno sofferto per primi i più piccoli e i giovani. 
Il “Centro estivo 2020” presso il Parco Natura Viva rappresenta una possibilità di recupero di attività 
fondamentali di bambini e adolescenti, quali l’incontro sociale tra pari, il gioco e l’educazione, 
attività che data la sua natura di Parco si possono svolgere interamente all’aperto e in sicurezza e 
con il rispetto delle normative in vigore per il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 
A tal fine premessa fondamentale e imprescindibile sarà l’aver condiviso e sottoscritto un accordo 
tra l’ente gestore (Parco Natura Viva s.r.l.), la cooperativa che fornirà gli educatori (Cooperativa 
Biosphaera), i lavoratori/personale e i genitori coinvolti per l’accettazione delle indicazioni e delle 
regole di gestione dei servizi destinati ai minori di età 5-17 anni previste.  
 
Il Parco Natura Viva, in quanto struttura aperta al pubblico dal 21 maggio, ha integrato le misure di 
prevenzione e protezione e le procedure a seguito dell’epidemia da COVID-19 istituendo un 
“Comitato COVID-19”, cioè un gruppo di lavoro interno di cui fa parte l’RSPP e che verifica la 
corretta e puntuale applicazione delle misure di prevenzione del rischio. 
 

http://famiglia.governo.it/media/1934/20200516_linee-guida-centri-estivi_2344.pdf


 
 
Il centro estivo è rivolto  

• a bambini della Scuola Primaria per tutte le tredici settimane estive (dal’8 giugno al 4 
settembre), compresi i bambini che inizieranno la frequenza scolastica a settembre e 
hanno finito il ciclo della scuola dell’infanzia,  

• a ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado per alcune delle suddette settimane. 
• a adolescenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado per alcune delle suddette 

settimane. 
 

L’orario del CER al PNV sarà dalle 8.00 alle 17.30, sono previsti turni con orari scaglionati (di almeno 
10 minuti) per evitare assembramenti sia alla consegna che al ritiro dei bambini. 

 
Come richiesto nelle linee guida, gli spazi che ospiteranno i partecipanti sono ampi, idonei e sicuri, 
e verranno privilegiati attività all’esterno, mentre i diversi spazi al coperto saranno sempre occupati 
dal medesimo gruppo. 
 
Le prenotazioni verranno fatte unicamente online così come il pagamento della quota, che sarà 
obbligatoriamente anticipato attraverso bonifico bancario o simili. 
 
Verranno formati piccoli gruppi di bimbi con un educatore, che sarà garantito essere sempre lo 
stesso per tutta la settimana, quest’ultimo potrà sempre essere sostituito, da personale formato, 
unicamente in caso estremo di necessità.  
 
Verrà garantito il rapporto di 1 educatore adulto ogni 7 bambini per bimbi della scuola primaria (6-
11 anni) e di 1 educatore ogni 10 ragazzi in età di scuola secondaria (12-17anni). 
 
La composizione dei gruppi rimarrà uguale per l’arco dell’intera settimana, in modo da poter 
garantire il puntuale tracciamento di un eventuale contagiato, proteggendo gli altri gruppi da 
eventuale diffusione del contagio. 
 
  



 
 
 
Gli aspetti presi in considerazione in questo progetto riguardano i 10 punti delle linee guida: 
 

1.  L’accessibilità degli spazi; 
2.  Gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 
3.  Gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le 

strategie generali per il distanziamento fisico; 
4.  I principi generali di igiene e pulizia; 
5.  I criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 
6.  Gli orientamenti generali per la programmazione delle attività; 
7.  L’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini o degli 

adolescenti; 
8.  Il triage in accoglienza; 
9.  Il progetto organizzativo del servizio offerto; 
10.  Le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità. 

 
 

1. L’accessibilità degli spazi 
 

Le condizioni di salute dei bambini, dei ragazzi e delle educatrici devono essere considerate con 
l’aiuto del pediatra di libera scelta, anche per l’eventuale segnalazione di necessità di applicare 
misure protettive aggiuntive individualizzate.  
Verrà data comunicazione dell’inizio delle iscrizioni attraverso mailing alle liste di fruitori delle 
scorse edizioni, invio di newsletter e pubblicazione sul sito web del PNV. 
Verranno accettate le prenotazioni in ordine cronologico di arrivo della richiesta. 
Le prenotazioni verranno fatte solamente online ed il pagamento della quota sarà 
obbligatoriamente anticipato attraverso bonifico bancario o simili. 
 
 

2. Gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile 
 

Per garantire il rispetto del distanziamento fisico verranno organizzati piccoli gruppi omogenei per 
fasce d’età e sono stati inoltre individuati una pluralità di spazi per lo svolgimento delle attività che 
si svolgeranno quasi totalmente all’aperto. 
 
In caso di pioggia, verranno sfruttati gli ampi spazi coperti delle seguenti tensostrutture: 

 
 

• “Tendone Masai”, dove sarà possibile mantenere la distanza fisica e svolgere attività 
didattiche, quali visioni di video, documentari, reperti. Data la notevole dimensione vi 



 
 

potranno essere ospitati 2 gruppi da 7 fino a 10 bimbi/gruppo , garantendo sempre il dovuto 
distanziamento 

• “Tendone Fenicotteri” potrà ospitare 1 gruppo di 7 ragazzi 
• “Tendone ingresso Sentieri d’Africa” potrà ospitare 1 gruppo di 7 ragazzi 

 
Nel caso di attività negli spazi sopra citati, i locali verranno frequentemente arieggiati, in quanto 
sono interamente apribili sui lati. 
 
Verrà comunque richiesto ai bambini e agli adolescenti di avere l’equipaggiamento adatto allo 
svolgimento di attività all’aperto anche in caso di maltempo, come ad esempio in caso di pioggia 
poco intensa. 
 
 

3. Gli standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti e strategie 
generali per il distanziamento fisico 

 
Come da linee guida, il rapporto numerico fra operatori, bambini e adolescenti sarà definito in base 
all’età come segue: 

 
• Per i bambini della Scuola Primaria (dai 6 agli 11 anni), il rapporto sarà di 1 educatore 

adulto ogni 7 bambini,  
• Per gli adolescenti della Scuola Secondaria (dai 12 ai 17 anni), il rapporto sarà di 

1 educatore adulto ogni 10 ragazzi. 
 
I gruppi di bimbi ed il loro educatore saranno sempre gli stessi per tutta la settimana, quest’ultimo 
potrà venire sostituito unicamente in caso estremo di necessità, sempre da personale formato. 
 
La composizione del gruppo privilegerà la riunione di gruppi di fratelli o parenti ed amici. 
 
Eventuali giochi che possano coinvolgere nella totalità i partecipanti al CER, verranno studiati in 
modo tale da garantire sempre il distanziamento (es. caccia al tesoro, giochi in scatola formato 
gigante, quiz etc.) 

 
  



 
 

 
4. I principi generali d’igiene e pulizia 

 
Considerando le modalità di trasmissione per droplet o per contatto, le misure di prevenzione che 
verranno applicate saranno le seguenti: 
 

• Le mani di bambini/ ragazzi ed educatori verranno lavate o igienizzate frequentemente: 
ogni operatore avrà sempre con sé del gel igienizzante. Verrà fatta anche richiesta che ogni 
partecipante al centro estivo ne abbia uno proprio all’interno dello zaino che potrà usare in 
autonomia. 

• Gli operatori, i bambini e gli adolescenti avranno l’obbligo di indossare la mascherina 
eccezione fatta per eventuali bambini o adolescenti diversamente abili (come da 
normativa) o per i periodi delle merende e dei pasti. Tutto il personale dipendente, così 
come i genitori ed accompagnatori dei bambini dovranno indossare la mascherina. Per i 
minori, è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età, in 
accordo con quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020. 

• Si porrà particolare attenzione al non toccarsi il viso con le mani. 
• Si porrà particolare attenzione a non tossire o starnutire senza protezione. 
• Le superfici maggiormente utilizzate verranno frequentemente pulite. Nei tendoni sede 

principale delle attività, quali preparazione di arricchimenti, saranno disponibili spray 
igienizzanti, rotoli di carta casa e guanti monouso. Ogni operatore provvederà a pulire la 
superficie prima e dopo lo svolgimento delle attività. Al termine della giornata tutte le 
superfici toccate subiranno operazioni di pulizia più approfondita. 

• Eventuali attività in luoghi chiusi (di durata maggiore in caso di pioggia) verranno svolte in 
situazioni di frequente areazione dei locali. Verrà richiesto ai bambini e agli adolescenti di 
avere l’equipaggiamento adatto allo svolgimento di attività all’aperto anche in caso di 
maltempo, come ad esempio in caso di pioggia poco intensa. 

• I servizi igienici verranno puliti dal personale addetto dopo ogni volta che verranno 
utilizzati. Una pulizia almeno giornaliera avverrà con soluzioni a base di ipoclorito di sodio 
allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso 
fornite dal produttore.  

• Ogni educatore avrà con sé le chiavi dei bagni per persone con disabilità, che saranno quindi 
ad uso esclusivo di questi ultimi e degli utenti dei centri estivi. 

• Cercare di mantenere, nei limiti del possibile, la distanza di sicurezza di 1 metro tra tutti i 
membri del gruppo ed evitare contatti ravvicinati e giochi che prevedano contatto diretto. 
Si è ben consci altresì che il distanziamento ed il mantenimento della distanza interpersonale 
sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia 
e di consapevolezza dei minori ed in considerazione dell’età degli stessi. 

 



 
 

 
• Ad ogni singolo gruppo saranno affidati oggetti necessari allo svolgimento delle attività 

ludico-ricreative, creativo-manuali che verranno usati solamente dal gruppo stesso e 
igienizzati alla fine della giornata. 

• Per quanto riguarda il minore con disabilità il rapporto numerico educatore/minore disabile 
sarà di 1 a 1. Particolare analisi della situazione specifica sarà fatta, per evitare di esporre 
a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche per la 
difficoltà di mantenere il distanziamento sociale.  

• Pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 
realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro; 

• Lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici 
e prima dell’eventuale consumo di pasti; 

• Attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini 
nel momento del consumo del pasto. 

 
 

5. I criteri di selezione del personale e formazione degli operatori 
 

Tutti gli operatori saranno adulti laureati o laureandi in materie scientifiche, forniti dalla 
Cooperativa Biosphaera, con la quale esiste un contratto di appalto delle attività educative.  
 
Tutti gli operatori saranno formati dallo staff individuato dal PNV sui temi di prevenzione di COVID-
19, sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle misure di igiene e di 
sanificazione. 
 
Tutti gli operatori conosceranno gli spazi e i programmi delle diverse settimane, saranno in 
contatto continuo tra di loro e con il coordinamento centrale del settore educativo del PNV per 
organizzazione delle tempistiche e per la risoluzione di eventuali problemi.  
 
Alcuni educatori sono formati per la gestione di utenti disabili.  
 
Il coordinamento del servizio sarà ad opera del Settore Educativo del Parco Natura Viva, in modo 
particolare con le figure delle dott.sse Katia Dell’Aira e Marta Tezza, con la responsabile per la 
Cooperativa Biosphaera, dott.ssa Paola Siligardi.  
 
Saranno sempre garantiti sostituti formati e disponibili in caso di necessità.  
La stabilità dei gruppi e degli operatori è fondamentale per tracciare casi potenziali di contagio.  
 
 



 
 
 
 

6. Gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo 
della relazione fra operatori e i gruppi di bambini e adolescenti 

 
Sarà garantito che la composizione dei gruppi rimarrà costante nel tempo, così come sarà garantito 
lo stesso educatore per il gruppo per tutta la settimana.  

Dal momento che i gruppi devono considerarsi come unità epidemiologiche, questi saranno 
preferibilmente formati da bambini che appartengano al minor numero possibile di gruppi di 
familiari o da amici. 

 Saranno evitati contatti tra gruppi diversi di bambini in modo che, nell’eventualità di un caso di 
COVID-19, sia più limitato possibile il numero dei “contatti stretti”, facilitando le conseguenti attività 
di ricerca e monitoraggio dei contatti e limitando la possibilità di casi secondari. 

 
Per quanto riguarda il pranzo, sarà organizzato in modo da privilegiare la formula take-away con 
modalità “picnic” in un’area isolata all’interno del Parco il più possibile a contatto con la Natura e 
all’aria aperta, qualora si renda necessario l’utilizzo della struttura di ristorazione verranno pensati 
più turni brevi (max. 30-45 minuti per gruppo e max. due gruppi in contemporanea), prendendo in 
considerazione anche di pranzare in due strutture di ristorazione diverse in questi casi si tratterrà 
comunque di “servizio al tavolo”. 
 
Ai bimbi verrà chiesto di portarsi da casa la “merenda” di metà mattina, mentre potrebbero 
consumare una merenda acquistata al Parco, attraverso la mediazione del l’educatore presso una 
struttura bar del Parco per la “merenda del pomeriggio”. 
 
 
 
 
  



 
 
 

7. Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti 
 

Per evitare che al momento della consegna e del ritiro dei bambini e degli adolescenti si verifichino 
assembramenti, l’arrivo dei piccoli gruppi verrà scaglionato di almeno 10-15 minuti da quello 
successivo. 
 
L’accoglienza sarà organizzata all’esterno dell’area, presso il parcheggio P1, nel quale verranno 
creati diversi punti di ritrovo, tanti quanti i gruppi presenti durante la settimana, appositamente 
segnalati dalla presenza della persona educatore di riferimento.   
 
Entro la settimana precedente il turno prenotato, verrà spedita una mail alle famiglie contenente 
tutte le informazioni necessarie: 

 
• Nome del gruppo di appartenenza (sarà il nome di un animale) in cui è stato inserito il 

bambino/ragazzo 
• Nome della guida-educatore di riferimento per il singolo gruppo  
• Mappa del parcheggio P1 con la collocazione dei punti di ritrovo 
• Scansione oraria del turno  
• Nonché tutte le informazioni necessarie quali materiale da portare, abbigliamento 

consigliato …. 
 
In questo modo ognuno saprà dove trovare l’operatore di riferimento per il gruppo del proprio figlio.  
 
Al momento della consegna al bambino e al familiare accompagnatore verrà fatta la misurazione 
della temperatura, ed in caso questa sia superiore o uguale a 37,5°C per il bambino o familiare, il 
bambino non potrà essere accolto al Parco e dovrà tornare a casa per ulteriori controlli.  
Per poter accogliere il bambino in questione i giorni successivi sarà richiesto un certificato del 
medico curante che ne attesti lo stato di salute. 
 
Il momento della consegna del bambino dovrà essere breve e verrà consegnato un bimbo alla volta.  
I diversi accompagnatori non dovranno dunque avvicinarsi tutti insieme all’educatore e al gruppo di 
bambini, ma aspettare il proprio turno a distanza di sicurezza. 
 
Eventuali comunicazioni/richieste dovranno necessariamente essere fatte in anticipo (via mail o 
telefono) e non al momento della consegna del bambino.  
Non appena consegnato il bambino, l’accompagnatore sarà invitato a lasciare il Parcheggio. 
 
Al momento della consegna operatori, bambini e ragazzi si laveranno le mani con gel igienizzante.  



 
 
 
Tra adulti è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze 
previste dal protocollo sanitario in tutti gli altri contesti. In particolare, saranno adottate misure 
organizzative per evitare i contatti tra genitori e al momento di portare il minore o di venirlo a 
prendere, non dovranno formarsi assembramenti negli spazi esterni (parcheggi adiacenti inclusi).  

 
 

8. Triage di accoglienza 
 

Gli ingressi e le uscite dal Parco dei vari gruppi saranno scaglionati di almeno 10 minuti fra loro. 
 
Tutti operatori, bambini ed adolescenti laveranno le mani con gel igienizzante prima di entrare 
all’interno del Parco Faunistico e prima della riconsegna al genitore/parente. 
 
La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente: 
 

• chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria o è stato male a casa; 

• dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di 
temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta 
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza 
e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in 
contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). 

 
La stessa procedura andrà attuata all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a 
casa e allertare il loro medico di base e il soggetto gestore. 
 
Tali procedure verranno svolte dal Settore Educativo che ogni mattina sarà presente nel Parcheggio 
P1.  
 
Verrà inoltre raccolta l’autocertificazione di operatori e genitori/tutori che loro stessi e i minori 
iscritti e i loro conviventi non siano sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario. 
 
 

9. Progetto organizzativo del servizio offerto 
 

Questo specifico progetto verrà sottoposto preventivamente all’approvazione del Comune nel cui 
territorio si svolge l’attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità 
sanitarie locali.  



 
 
 
Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti 
contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente 
all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno. 
 
 

10.Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità 
 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 
hanno comportato per bambini e adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una 
graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di 
modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.  
 
Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità, il rapporto numerico deve essere potenziato con 1 
operatore per ogni bambino o adolescente. 
 
A tale riguardo sarà svolta una distinzione in base alla tipologia e alla percentuale di disabilità:  
• In caso di disabilità lieve sarà presente un operatore in più in supporto all’intero gruppo, senza 
che vada ad incidere in modo particolare sull’autonomia e sull’autostima del bambino e 
dell’adolescente. 
• In caso di disabilità più grave dovrà essere presente un operatore esterno, adeguatamente 
formato e mandato dalla famiglia. Tale operatore lavorerà in stretta comunicazione con l’operatore 
del gruppo, il quale lo informerà in modo più dettagliato di ogni singola attività che si svolgerà 
durante la giornata, sugli spazi utilizzati e sugli spostamenti e gli sarà inviata in anticipo la 
programmazione della settimana attraverso i genitori. 
 
La comunicazione con i genitori sarà rapida e diretta in modo da rendere indimenticabile 
l’esperienza del minore con disabilità e per l’organizzazione di eventuali attività appositamente 
pensate per lui, ma che coinvolgano l’intero gruppo per permettere una perfetta inclusione. 


