COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE
_____________

COGNOME E NOME PARTECIPANTE __________________________________

REGOLAMENTO ESTATE RAGAZZI 2022
1. L'ORGANIZZAZIONE
L'edizione 2022 di Estate Ragazzi è stata affidata dal Comune di Moretta, nel rispetto della nuova
disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri Estivi per bambini
ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID 19, approvata con DGR 28.05.2020 n. 26-1436,
alla Società Atletica (Scuole dell’ Infanzia e Primaria) ed alla Parrocchia San Giovanni Battista –
Oratorio Parrocchiale (Scuola Secondaria di 1° grado) di Moretta. Le attività in programma intendono
offrire ai bambini l'occasione di svagarsi, imparare, fare esperienze nuove, divertirsi e stare insieme.
Lo staff avrà due coordinatori a cui sarà possibile fare sempre riferimento per l'organizzazione delle
attività e eventuali problematiche di natura organizzativa:
Per l’Atletica Moretta - FAUDA Alice – Laureanda Università di Torino – Tel. 3402138927
Per la Parrocchia S. Giovanni Battista/Oratorio - CASTAGNO Andrea – Tel. 3202651165
2. IL PERIODO – ORARI
Per la scuola dell'Infanzia l' Estate Ragazzi si svolgerà presso i locali della Scuola dell'Infanzia, dal
04.07.2022 al 29.07.2022, dalle 08.00 alle 13,00. Si possono scegliere da 1 a 4 settimane nel
periodo previsto.
Per la scuola Primaria l'attività sarà svolta presso il giardino del Santuario (e locali interni in caso
di maltempo) periodo 13.06.2022 - 29.07.2022. L’orario è il seguente: tutto il giorno 8.00 alle 18.00,
il mattino dalle 8.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00. Si possono scegliere da 1 a
7 settimane nel periodo previsto.
Per la scuola Secondaria l'attività sarà svolta presso i locali della Parrocchia San Giovanni Battista
- Oratorio (e locali interni in caso di maltempo) periodo 04.07.2022 – 29.07.2022. L’orario è il
seguente: dalle 14.00 alle 18.00. Si possono scegliere da 1 a 4 settimane nel periodo previsto.
Il Comune di Moretta mette a disposizione del servizio in oggetto anche alcuni locali, spazi aperti e
servizi igienici della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria stante la necessità di utilizzare
ambienti interni ed esterni tali da consentire il rispetto del cd. distanziamento sociale.
Al momento dell'iscrizione e con la firma al presente Regolamento, i genitori scelgono gli orari e le
settimane a cui iscrivere i bambini.
Eventuali uscite anticipate dovranno essere concordate con i responsabili, così come dovrà essere
indicato il nome della persona incaricata di accompagnare a casa il bambino, se diverso dai genitori.
Per questioni assicurative ed organizzative non è possibile modificare l’orario scelto (invertire il
mattino con il pomeriggio o viceversa) né recuperare eventuali assenze. Si raccomanda puntualità
nel ritiro dei figli.
3. ASSENZE
In caso di assenza, per la tutela e la sicurezza del bambino, il genitore è tenuto ad avvisare
telefonicamente un responsabile.

4.COMPORTAMENTO
I bambini sono tenuti a rispettare gli animatori e i loro compagni. Nessun bambino sarà obbligato a
svolgere attività non congeniali, ma per la buona riuscita dell'iniziativa invitiamo i genitori a stimolare
nei bimbi un approccio costruttivo e curioso nei confronti di Estate Ragazzi.
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino dimostrasse continuo rifiuto della proposta
educativa, disturbasse il normale svolgimento delle attività, o mettesse in atto gravi atteggiamenti
violenti verso compagni o animatori, l'organizzazione si riserva la facoltà, previo colloquio con i
genitori, di allontanare per qualche giorno il bambino.
5. PRANZO
Il pranzo, svolto solo dai bambini della Scuola Primaria iscritti all'intera giornata sarà al sacco, portato
da casa. A questo proposito, è fondamentale che i genitori segnalino ai responsabili eventuali
patologie, allergie o intolleranze alimentari dei propri figli. Lo stesso dicasi per qualsiasi caratteristica
psicofisica dei bambini che i genitori sono tassativamente tenuti a segnalare nell’apposito spazio
posto in calce al presente regolamento.
6. ASSICURAZIONE
I bambini partecipanti all’Estate Ragazzi sono coperti dall’Assicurazione per Responsabilità Civile.
7. DENARO, EFFETTI PERSONALI E TELEFONI CELLULARI
L'organizzazione e gli animatori, pur vigilando ragionevolmente, declinano ogni responsabilità in
caso di smarrimento, danneggiamento e furto di oggetti personali, quali telefoni cellulari, denaro,
occhiali, braccialetti e tutto ciò che è di proprietà del bambino/a. Piccole somme per l'acquisto di
bevande o gelati, possono eventualmente essere affidate agli animatori.
Chiediamo cortesemente che i bambini lascino a casa eventuali telefoni cellulari. In caso di bisogno,
saranno gli animatori a contattare i genitori.
Parte integrante e sostanziale del presente Regolamento è il Protocollo di Sicurezza ESTATE
RAGAZZI 2022 – Protocollo delle misure e dei comportamenti necessari perla gestione in sicurezza
delle attività dei Centri Estivi per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID 19.

DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI
Ritengo di dover segnalare le seguenti patologie, allergie o caratteristiche psicofisiche particolari
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PROTOCOLLO SANITARIO COVID 19
ESTATE RAGAZZI 2022 – Protocollo delle misure e dei comportamenti necessari per la gestione in
sicurezza delle attività dei Centri Estivi per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID
19
Il servizio di Estate Ragazzi si configura come una serie di attività che si realizzano nel periodo estivo volte ad
organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze di vita comunitaria per favorire la
socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, la conoscenza del territorio e, nel contempo, per
assolvere anche ad una funzione sociale a contenuto pedagogico – ricreativo.
Destinatari e sedi
Il servizio Estate Ragazzi del Comune di Moretta è rivolto ai bambini ed ai ragazzi delle Scuole dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado e viene attivato:
-

per le Scuole dell’Infanzia nei locali e spazi aperti della Scuola Materna di Via Pallieri;
per la Scuola Primaria presso il Parco del Santuario e locali annessi;
per la Scuola Secondaria di 1° grado presso i locali e gli spazi aperti della Parrocchia S. Giovanni Battista.

Il Comune mette a disposizione del servizio in oggetto anche alcuni locali, spazi aperti e servizi igienici della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria stante la necessità di utilizzare ambienti interni ed esterni tali da
consentire il rispetto del cd. distanziamento sociale.
Organizzazione e personale
Tutte le attività saranno organizzate garantendo il necessario distanziamento (distanza interpersonale di
almeno 1 metro) ed il rispetto di tutte le disposizioni impartite dalle Autorità nazionali e regionali in materia di
prevenzione e sicurezza.
I bambini ed i ragazzi, distinti per fasce di età (da 3 a 5 – da 6 a 11 – da 12 a 15) verranno organizzati in piccoli
gruppi secondo le linee guida regionali, evitando, durante le attività possibili contatti tra i gruppi. E’ vietato in
modo categorico lo scambio e/o la condivisione di oggetti.
Sono, altresì, categoricamente vietate le feste.
Il personale addetto al servizio sarà costituito da: n° 2 coordinatori di cui 1 destinato ai bambini della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria ed 1 per i ragazzi della Scuola Secondaria di 1 grado.
I coordinatori saranno affiancati da un numero di operatori tale da garantire il rapporto tra il personale educativo
ed i minori così come prescritto dalla Regione Piemonte nell’Allegato A delle attività dei Centri estivi nella Fase
2 dell’emergenza COVID- 19.
Tutto il personale addetto al servizio è formato sui temi della prevenzione da COVID-19 nonché sulle modalità
di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
Accesso alle strutture
L’accesso alle strutture ed ai luoghi destinati allo svolgimento delle attività di Estate Ragazzi da parte di chiunque,
operatori, addetti, utenti, famigliari (anche questi ultimi dotati degli adeguati dispositivi di protezione), è
preceduto da una scheda di pre-triage quotidiana per la raccolta delle informazioni con le seguenti modalità:
In modo diretto da parte dell’operatore nella zona filtro e previa igienizzazione delle mani si procederà alla:
1) rilevazione della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza
contatto
2) verifica della presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli
occhi/lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità.
In modo indiretto, in base alle informazioni fornite dalla persona e dai famigliari/tutori con un questionario autocompilato e auto-certificato da famigliari/tutori conviventi con il minore si procederà ad acquisire i seguenti
dati:
1)
2)
3)
4)

febbre nell’ultima settimana,
tosse,
recente difficoltà respiratoria,
perdita della sensazione del gusto,

5) perdita della capacità di sentire gli odori,
6) essere stato a stretto contatto con caso di Covid-19 sospetto o confermato a loro noto.
Verrà allontanato dalla struttura e/o dai luoghi di svolgimento delle attività qualunque persona che presenta
sintomi che possano far sospettare un’infezione (anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse,
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) e invitato a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico di Medicina
Generale e al titolare del centro.
Qualora un operatore del centro o uno dei minori, presentasse i sintomi sopra descritti, in attesa del suo rientro
a domicilio verrà isolato in uno spazio dedicato, in modo da evitare contatti con le altre persone del centro.
A guarigione avvenuta, la riammissione del minore o dell’operatore al centro, dovrà essere vincolata alla
presentazione di un certificato a cura del proprio medico curante.
Pasti
Per i minori della Scuola Primaria iscritti per l’intera giornata è possibile la consumazione del pasto che verrà
organizzato anche all’aperto qualora gli spazi e le condizioni ambientali lo consentano, sempre nel rispetto
della distanza interpersonale di sicurezza e rispettando la divisione in gruppi.
La forma di ristorazione è quella della gestione familiare ovvero consumo di alimenti preparati da ciascuna
famiglia e portati quotidianamente dal minore e/o accompagnatore. Prima e dopo i pasti tutti i minori e gli
operatori dovranno procedere con l’igienizzazione delle mani.
Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti
E’ importante evitare sia i contatti tra genitori al momento di accompagnare o ritirare il bambino/adolescente
che gli assembramenti negli spazi esterni (parcheggi adiacenti inclusi). I minori potranno entrare presso la
struttura accompagnati da un genitore/accompagnatore per volta, preferibilmente sempre lo stesso genitore/la
stessa figura di riferimento.
Gli orari di ingresso ed uscita sono ampi, proprio per evitare assembramenti tra minori e accompagnatori; in
ogni caso verrà accolto e consegnato solamente un minore alla volta.
l punti di accoglienza sono all'esterno delle aree e/o strutture per evitare che gli adulti accompagnatori entrino
nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
Viene assicurata la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, in tutte le strutture e/o
spazi deputati con particolare attenzione ai punti di ingresso della struttura.
Protocollo sanitario
Prima dell’inizio delle attività viene effettuata la pulizia di tutti i locali e garantita la disponibilità di soluzioni/gel
a base alcolica presso ogni ambiente ed in più posizioni per consentire facile accesso agli operatori e ai minori.
Tutti gli operatori saranno muniti di DPI.
Sono tenuti ad utilizzare le mascherine, anche di comunità, sia il personale, sia i genitori/adulti di riferimento
nella fase di accompagnamento e ritiro dei minori.
Per quanto riguarda i minori:
-

Dai 3 ai 6 anni non è consigliabile l’uso delle mascherine.

-

Dopo i 6 anni è opportuno utilizzare le mascherine, anche di comunità, ad eccezione dei momenti di
attività ludico-motoria, durante i quali va comunque sempre assicurato e mantenuto il distanziamento.
E’ da evitare l’utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, e oggetti vari ecc.

Per questo motivo ciascun minore dovrà utilizzare per le attività ludico/ricreative che richiedano l’utilizzo di
colori, quaderni etc. esclusivamente il materiale proprio portato da casa ed in nessun modo sarà consentito lo
scambio di oggetti.

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento e del relativo Protocollo di Sicurezza Sanitario
COVID 19 e lo sottoscrivo per approvazione

Moretta, lì ____________________

Firma___________________________

