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Protocollo di regolamentazione

per la gestione in sicurezza durante l’emergenza COVID-19 dei 

CAMPUS ESTIVI ALL’ACQUARIO CIVICO DI MILANO

Documento di riferimento “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 
non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza 
COVID-19” della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della
famiglia, emanato con ordinanza dei Ministero della salute e Ministero delle pari 
opportunità e la famiglia in data 21/05/2021.

Il presente protocollo riguarda indicazioni in merito a:

a) Organizzazione degli spazi;

b) Rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile;

c) Protezione e controllo dell'infezione;

d) Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;

e) Programmazione delle attività;

f) Accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori;

g) Protocolli di accoglienza.

SEZIONE a) Organizzazione degli spazi

L'accesso alle attività avviene  tramite iscrizione attraverso form on line disponibile sul sito 
www.verdeacqua.org, contatti telefonici e mail. La comunicazione al pubblico avviene con congruo anticipo
rispetto all’inizio delle attività proposte.

È predisposto uno spazio dedicato a ospitare i minori e gli operatori che manifestino sintomatologia 
sospetta, attivando le procedure previste nella sezione c) 7 del presente documento. Rimane comunque 
ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi di 
infezione da SARS-COV-2.
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SEZIONE b) Rapporto tra minori accolti e spazio disponibile 

In considerazione della necessità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente, vengono 
organizzati 2 microgruppi di massimo 8 bambini ciascuno e previsto l’uso di una pluralità di spazi per lo 
svolgimento delle attività programmate. Il rapporto numerico fra operatori e minori accolti rispetta le 
vigenti disposizioni in materia di distanziamento fisico e sicurezza: 1 operatore per ciascun microgruppo. 

Nella programmazione settimanale e giornaliera vengono privilegiate il più possibile le attività in spazi 
aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.

Il numero massimo di minori accolti tiene conto degli spazi disponibili, delle raccomandazioni sul 
distanziamento fisico, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si 
svolgono in spazi chiusi ed in particolare delle indicazioni ricevute dal Comune di Milano.

In caso di attività in spazi chiusi si garantisce l’aerazione dei locali, con il ricambio di aria tenendo le finestre 
aperte per la maggior parte del tempo.

SEZIONE c) Protezione e controllo dell'infezione 

1. Prevenzione

Considerato che il contagio si realizza per goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando 
(droplets), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con 
le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

a) igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel 
a base alcolica in tutti i momenti raccomandati;

b) non tossire o starnutire senza protezione;

c) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico così come previsto dalla normativa vigente, 
seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di 
un contesto estremamente dinamico, ed evitare attività che prevedano assembramenti;

d) non toccarsi il viso con le mani;

e) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;

f) arieggiare frequentemente i locali

2. Previsioni sulla segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio

Si prevede di affiggere una segnaletica negli spazi didattici utilizzati con una visibilità significativa che 
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi (es. attraverso il 
corretto lavaggio delle mani e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi, il naso e la 
bocca con le mani, tossendo o starnutendo all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso).

Si prevede di diffondere il più possibile messaggi sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la
diffusione del contagio anche quando vengono inviate comunicazioni al personale e alle famiglie.

Per perseguire i fini sopra citati, vengono utilizzati i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della 
salute disponibili sul sito web istituzionale.
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3. Utilizzo delle mascherine

Le mascherine vengono indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti, così come previsto dalla 
normativa vigente. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da 
rispettare. 

4. Sicurezza durante visite, escursioni e gite

Vengono organizzate visite e gite in alcune giornate come da programma pubblicato, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di sicurezza, limitando il più possibile l’uso del trasporto pubblico, prevedendo 
preferenzialmente spostamenti a piedi.

5. Pulizia e igiene degli ambienti

Gli spazi utilizzati (aule didattiche, servizi igienici, spazi comuni, giro vasche, ecc.) sono di proprietà del 
Comune di Milano; la loro pulizia e igienizzazione è direttamente gestita dal Comune di Milano. L’adeguata 
pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi è prevista almeno una volta al giorno.

Si fa riferimento alle procedure previste dal Rapporto dell’Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 25/2020 
e successivi aggiornamenti, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.

6. Previsione di scorte adeguate

Si assicura la massima cura dell’igiene e della salute durante le attività. Si prevede di avere sufficienti scorte 
di mascherine (FFP2 e di tipo chirurgico), sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta 
monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura o comunque che non 
prevedano contatto con le mani.

7. Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19

Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, viene posto in una stanza separata di isolamento 
dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che indossa una mascherina 
chirurgica e che deve mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro. Vengono 
avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore 
venga accompagnato prima possibile al suo domicilio. Ogni eventuale rilevazione della temperatura 
corporea viene fatta mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Fino a quando il minore 
non è affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso deve indossare una mascherina 
chirurgica. Deve essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell’area dedicata alle attività 
per condurlo presso la propria abitazione. Quando il minore ha lasciato la stanza, si pulisce e disinfetta le 
superfici della stessa, dopo che il minore sintomatico è tornato a casa. Coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per 
la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di 
sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 
prevenzione.

Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, lo stesso viene invitato a ritornare al proprio 
domicilio e a contattare il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso.

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte nostra di un monitoraggio 
attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale (Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria ATS Milano Città Metropolitana tel. 02 8578 9001, DipartimentoPrevenzione@ats-
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milano.it), al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 
l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure 
ritenute idonee.

SEZIONE d) Elementi di informazione per gli operatori 

Vengono coinvolti operatori vaccinati o risultati negativi a tampone rapido antigenico oppure molecolare 
svolto entro le 48 ore precedenti l’ingresso al campo. Tutti gli operatori sono opportunamente informati e 
formati sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e delle misure di igiene e pulizia.

Verdeacqua ha individuato nella persona di Rosanna Scotti il referente per COVID-19 all’interno della 
propria struttura che sovraintende il rispetto delle disposizioni previste nelle presenti linee guida.

SEZIONE e) Programmazione delle attività

Viene favorita l’organizzazione di gruppi di minori, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il 
tempo di svolgimento del campus limitando per quanto possibile i contatti tra gruppi diversi. Anche la 
relazione tra il gruppo di minori e gli operatori attribuiti viene garantita con continuità nel tempo.

SEZIONE f) Indicazioni sull’accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro 
dei minori

Si prevede un punto di accoglienza per arrivo e commiato dei bambini separato dagli spazi dedicati alle 
attività, nei pressi dell’ingresso dell’Acquario. Sono individuati percorsi separati per l’accesso e l’uscita dal 
punto di accoglienza evitando assembramenti presso gli ingressi delle aree interessate.

Il punto di accoglienza è esterno alle aree utilizzate durante le attività per evitare che gli accompagnatori 
entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento del campus.

Nel punto di accoglienza è disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del minore, prima che 
entri nella struttura. Similmente, il minore deve igienizzarsi le mani prima di essere riconsegnato 
all’accompagnatore. Il gel idroalcolico viene conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare 
ingestioni accidentali.

L’igienizzazione delle mani viene realizzata anche dagli operatori che entrano in turno.

Si limita per quanto possibile l’accesso di eventuali figure esterne, ad esempio in caso di pulizia spazi.

SEZIONE g) Protocolli di accoglienza

Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:

a) per la prima accoglienza;

b) per le verifiche giornaliere successive al primo ingresso.

Protocollo per la prima accoglienza

Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per sé stesso e 
per conto del minore), gli accompagnatori dei minori e gli operatori devono autocertificare di ALLEGATI A:

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro 
sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;
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b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.

Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto
divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni 
previste per l’attività scolastica. 

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella 
sezione c) 7. Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli operatori si raccorderanno con il pediatra di 
libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Protocollo per le verifiche giornaliere successive al primo ingresso

L’operatore addetto all’accoglienza misura la temperatura dell’iscritto o del membro del personale, dopo 
aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il 
termometro o rilevatore viene pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del 
primo utilizzo, in caso di contatto, 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. 

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella 
sezione c) 7. Chi esercita la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, si raccorderanno con
il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Indicazioni generali

Si prevede l’uso di un registro presenze di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di 
tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Il gestore deve mantenere il 
registro per 14 giorni.

Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in comunità

Per quanto riguarda le modalità di attestazione per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni
previste dalla circolare del Ministero della salute “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine 
dell’isolamento e della quarantena.” n. 32850-12/10/2020.

Il Referente COVID-19 che sovrintende il rispetto delle disposizioni previste nelle presenti
linee guida è la dott.ssa Scotti Rosanna
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AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA ACCOGLIENZA          ALLEGATO A 1 

CAMPUS ESTIVI ALL’ACQUARIO CIVICO DI MILANO 

 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE  

DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________,  

nato il ____/ ____ /____  a__________________________ (______), 

residente in ____________________________ (_____), Via ________________________________,  

Cell______________________________email____________________________________________, 

 

in qualità di _________________________ del minore ___________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a) che il figlio non ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 

respiratoria o altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni 

precedenti; 

b) che il figlio non è in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 

Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere 

a) e b), è fatto divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si 

applicano le vigenti disposizioni previste per l’attività scolastica; 

Nel caso in cui il minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio. 

 

In fede 

 

_________________________     _______________________________ 

Data         Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da Verdeacqua scs Impresa Sociale, nel rispetto della 

normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.  



 

AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA ACCOGLIENZA         ALLEGATO A2 

CAMPUS ESTIVI ALL’ACQUARIO CIVICO DI MILANO 

 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL’ACCOMPAGNATORE 

DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________,  

nato il ____/ ____ /____  a__________________________ (______), 

residente in ____________________________ (_____), Via ________________________________,  

Cell______________________________email____________________________________________, 

 

in qualità di _________________________ del minore ___________________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

a) che non ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 

respiratoria o altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni 

precedenti; 

b) che non è in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 

 

 

 

In fede 

 

_________________________     _______________________________ 

Data         Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da Verdeacqua scs Impresa Sociale, nel rispetto della 

normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.  



 

AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA ACCOGLIENZA         ALLEGATO A3 

CAMPUS ESTIVI ALL’ACQUARIO CIVICO DI MILANO 

 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL’OPERATORE 

DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________,  

nato il ____/ ____ /____  a__________________________ (______), 

residente in ____________________________ (_____), Via ________________________________,  

Cell______________________________email____________________________________________, 

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

a) che non ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 

respiratoria o altro sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni 

precedenti; 

b) che non è in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 

 

 

 

In fede 

 

_________________________     _______________________________ 

Data         Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da Verdeacqua scs Impresa Sociale, nel rispetto della 

normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 


