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All. A  al Patto di Corresponsabilità 

PROCEDURE DI SICUREZZA ANTI COVID-19 CAMPISCUOLA per minori 
Modello per emergenza sanitaria da Covid-19 

Viste le norme di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari 
Opportunità e la Famiglia - Linee guida Educazione e Infanzia 21 maggio 2021si individuano le seguenti 
procedure di sicurezza per l’attività deI CampIiscuola ACR / Passaggio / Giovanissimi / Giovani della Azione 
Cattolica della Diocesi di Firenze presso Villa “Il Cernitoio” posta nel Comune di Pelago (FI). 
I VOLONTARI sono formati sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 
Tutti gli operatori conoscono lo spazio in cui operano, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei 
bambini e degli adolescenti accolti, e la programmazione delle diverse attività da proporre e condividere 
con gli stessi. 
ACCOGLIENZA  
Al fine di evitare il diffondersi dell’infezione e vivere in sicurezza l’esperienza del campo, da parte di tutti i 
partecipanti all’accoglienza viene effettuato il triage prevedendo la misurazione della temperatura; verrà 
inoltre effettuato su ogni singolo ragazzo, un tampone antigenico rapido.  
STAFF EDUCATIVO 
Gli educatori, maggiorenni, ricevuta una adeguata formazione sulle misure di prevenzione Covid 19, sono 
anch’essi sottoposti a tampone antigenico rapido, prima dell’inizio del campo. 
PRINCIPI GENERALI D’IGIENE E PULIZIA 
Considerato che l’infezione virale si trasmette per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso 
e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione che verranno applicate sono 
le seguenti: 

• lavaggio frequente delle mani in modo accurato non frettoloso; 

• mantenimento quanto più possibile del distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre 
persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le 
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 

• pulizia e sanificazione frequente delle superfici con le quali si viene a contatto; 

• arieggiamento frequente dei locali; 
• assegnazione dei bagni per gruppo/stanze, in modo da evitare assembramenti ovvero usi promiscui. 

SICUREZZA DEL PERNOTTAMENTO 
Per prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, i ragazzi saranno suddivisi mantenendo 
un distanziamento pari almeno 1mt fra i letti (con eventuale inversione alternata delle testate degli stessi ) 
all’interno delle stanze:: le dimensioni di tali luoghi garantiscono il corretto rispetto delle distanze. Saranno 
utilizzati lenzuoli monouso o personali e gli ambienti di pernottamento saranno arieggiati quotidianemente 
e fra un turno e l’altro, all’avvicendarsi dei ragazzi, i materassi saranno sanificati e i coprimaterassi e/o 
copricuscini sottoposti a lavaggio a 60°C.  
SICUREZZA DEI PASTI 
I cuochi e gli educatori, oltre alle regole di igiene previste per chi maneggia alimenti (lavaggio frequente 
delle mani, cuffie etc) indosseranno guanti e mascherina FFP2 durante lo sporzionamento e la distribuzione 
del cibo.  Verranno utilizzate stoviglie e posate monouso. 
I pasti vengono consumati nei locali della struttura – comprese le aree disponibili all’esterno – rispettando 
in ogni caso il distanziamento richiesto e mantenendo - anche per questo momento - la formazione dei 
gruppi già individuati per lo svolgimento delle attività.  
 

mailto:segreteria@acfirenze.it


 AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Diocesi di Firenze 

                                                                                                                                    

sede: Via di Sant’Ilario a Colombaia n.19 - 50124 Firenze tel./fax 055 2280266 – Cell. 334 9000225 - e-mail segreteria@acfirenze.it 

 

COMPORTAMENTI VERSO GLI OSPITI 
Ogni giorno deve essere misurata la temperatura corporea. 
A ciascun ragazzo viene richiesto:  

1. di avere cura della propria biancheria (asciugamani, lenzuola/sacco a pelo, federa, sapone, 
shampoo, spazzolino, dentifricio…), da tenere riposta in apposito alloggiamento; 

2. di portare una confezione personale di gel igienizzante mani e le mascherine sufficienti per tutta la 
durata del campo (almeno una mascherina al giorno);  

3. di dotarsi di un proprio kit personale di cancelleria ( lapis, gomma, pennarelli, matite…etc…) da 
utilizzare in modo esclusivo per le attività del Campo.  

DURANTE IL CAMPO SCUOLA 

• All’interno della struttura si dovrà indossare la mascherina 

• Le attività si svolgeranno: 
o a piccoli gruppi affidati alla cura di un educatore di riferimento, la cui composizione verrà 

mantenuta dall’inizio alla fine del Campo anche ai fini di consentire l'eventuale tracciamento in 
caso di accertato contagio, secondo le disposizioni vigenti; 

o all’aperto prevedendo opportune zone d’ombra per ripararsi dal sole; in caso di pioggia queste 
verranno spostate all’interno prevedendo un’adeguata areazione degli ambienti e il 
distanziamento. 

 

Durante le attività, i giochi e le pause sarà rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro evitando 
lo scambio di materiale tra i ragazzi. 
Le operazioni di pulizia e sanificazione (alcool o ipoclorito) approfondita delle attrezzature e degli oggetti 
utilizzati e sulle superfici più toccate, sono effettuate ad ogni cambio di attività e comunque con frequenza 
almeno giornaliera. 
I servizi igienici sono oggetto di pulizia e sanificazione frequente, in ogni caso giornaliera.  
All’interno della struttura vengono affissi apposita segnaletica e depliants informativi circa le presenti 
disposizioni. Saranno inoltre disponibili sufficienti scorte di mascherine 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. 
In caso di evento che necessiti di immediato soccorso di un partecipante al campo, il soccorritore indosserà 
sempre la mascherina e, compatibilmente con il grado di urgenza e immediata disponibilità di altri DPI, 
indosserà guanti e/o tuta monouso con visiera. 
Si prevede che la capienza complessiva della residenza (staff + partecipanti) sia di 45 persone all’interno. 
A supporto del gestore della struttura, durante le attività, il responsabile del Campo Scuola è individuato 
come referente COVID-19 all’interno della stessa col compito di sovraintendere al rispetto delle disposizioni 
previste dalle richiamate Linee Guida. 
Si fa presente che le regole emesse in conformità della normativa vigente redatta a seguito dell’emergenza 
COVID-19 potranno subire variazioni nel corso della stagione a seguito della eventuale modifica o 
abrogazione delle disposizioni stesse. Ogni variazione sarà prontamente comunicata e applicata all’interno 
dei Campiscuola. 
 

I Genitori (o il titolare della responsabilità genitoriale / tutore)                        Il Presidente dell’Azione Cattolica   

           Diocesi di Firenze 
        

  _____________________________ 

  _____________________________                    _____________________________     
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