
Festival internazionale

Isole che Parlano “XXIV edizione”

Isole che parlano ai bambini

Palau, 7 - 9 Settembre 2020

Sala Polifunzionale Cineteatro Montiggia

PROTOCOLLO LABORATORI

PER BAMBINI E RAGAZZI

dai 6 ai 17 anni



NORMATIVA DI RIFERIMENTO (allegata)

D.P.C.M. 7 agosto 2020, art.  1 c.  6 lettera c “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero

territorio nazionale”.

Allegato 8 al D.P.C.M. 7 agosto 2020 “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”.

Linee guida 20/151/CR10a/COV19 Conferenza Stato Regioni del 6 agosto 2020 “Nuovo coronavirus

SARS-CoV-2 - Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”.

PREMESSA

1. I laboratori “Isole che parlano ai bambini” si svolgono a Palau nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2020

2. I laboratori “Isole che parlano ai bambini” sono aperti ai bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, previa

iscrizione obbligatoria e fino al raggiungimento del limite massimo di 45 partecipanti (15 per giornata)

numero è stabilito in proporzione alla disponibilità del personale.

3. Le attività laboratoriali si svolgono presso la struttura Cineteatro Montiggia sita in via Nazionale 116

concessa dal Comune di Palau con Delibera 83 del 6.8.2020, all’interno della sala polifunzionale, con

relativo spazio esterno di pertinenza e servizi igienici;

4. ll personale è costituito da volontari e collaboratori informati sui temi della prevenzione di Covid-19,

nonché sugli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia;

5. La referente per i laboratori è Alessandra Angeli tel. 3382058948 

6. Le attività  giornaliere sono così  articolate:  dalle  9.10 alle  9.30 accoglienza;  dalle  9.30 alle  11.30

attività laboratoriale; dalle 11.30 alle 11.45 preparazione all’uscita.

Il  personale,  i  partecipanti  e  gli  accompagnatori  sono  tenuti  a  rispettare  e  far  rispettare  le

indicazioni riportate nel seguente protocollo finalizzato a ridurre il rischio contagio da Covid-19.

Tutta la documentazione è resa disponibile all’ingresso.



1. ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria l’iscrizione.

I partecipanti vengono suddivisi in sottofasce di età: 6/8 anni; 9/11 anni; 12/17 anni.

2. RAPPORTO FRA BAMBINI ED ADOLESCENTI ACCOLTI E SPAZIO DISPONIBILE

I laboratori si svolgeranno nella sala polifunzionale del Cineteatro Montiggia che ha una superficie utile

di 149 mq e due ampie aperture di 1,80 * 2,55 metri, e nel prospiciente cortile. Sono a disposizione tre

servizi igienici.

Lo spazio accoglierà 15 bambini e 2/4 operatori in ciascuna delle tre giornate di laboratorio.

3. RAPPORTO NUMERICO FRA IL PERSONALE FRA BAMBINI ED ADOLESCENTI ACCOLTI

Saranno garantiti i seguenti rapporti numerici operatore/partecipante:

- 1 operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini per età dei partecipanti 6 - 11 anni;

- 1 operatore, educatore o animatore ogni 10 ragazzi per età dei partecipanti 12 - 17 anni;

- 1 operatore dedicato in caso di partecipanti con necessità speciali.

> Qualora per particolari esigenze fosse necessaria la presenza continua di uno o più genitori, questi non verranno conteggiati come operatori,

nonostante ciò dovranno attenersi a tutte le prescrizioni previste per gli operatori e per i partecipanti.

Verrà garantita la continuità di relazione fra ogni operatore e i piccoli gruppi di bambini e ragazzi.

4. IGIENE E PULIZIA

Considerato  che  l’infezione  virale  si  realizza  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 da applicare sempre

sono le seguenti:

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;

2) non tossire o starnutire senza protezione;

3) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;

4) non toccarsi il viso con le mani;

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

6) arieggiare frequentemente i locali.

Segnaletica

All’ingresso,  nella  sala  e  nei  servizi  igienici  verranno  affissi  i  manifesti e  le  grafiche  realizzate  dal

Ministero della salute per promuovere le misure protettive.

Mascherine

Il personale e i partecipanti con più di 6 anni d’età devono  indossare la mascherina che deve essere

utilizzata in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.

> Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 3 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato

di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza l’aiuto di terzi.



Consumo di pasti

Qualora i partecipanti dovessero consumare un piccolo pasto portato da casa (merenda) devono essere

rispettate le seguenti indicazioni:

1) il personale deve lavarsi le mani prima e dopo aver aiutato i bambini;

2) i partecipanti devono lavarsi le mani prima e dopo il consumo del pasto;

3) è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili;

4) è preferibile consumare i pasti all’aperto.

Pulizia e sanificazione dei servizi igienici

La pulizia dei servizi igienici deve essere effettuata almeno 1 volta al giorno, preferibilmente dopo ogni

utilizzo,  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.

Pulizia e sanificazione degli ambienti e degli arredi (tavoli e sedie)

La pulizia degli ambienti e degli arredi utilizzati dai partecipanti deve essere effettuata almeno 1 volta al

giorno 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.

Scorte

Devono essere garantite l’igiene e la salute durante le attività. Devono essere previste sufficienti scorte

di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti

provvisti di pedale per l’apertura o comunque che non prevedano contatto con le mani.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutto il  personale deve prendere visione del presente Protocollo  ed essere informato sui  temi della

prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia.

6. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

1. Viene allestito un punto di accoglienza esterno per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle attività,

separato dall’area stessa;

2. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile il gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani in

entrata e in uscita dei bambini, adolescenti, operatori e accompagnatori;

3. L’accompagnatore (genitore o delegato) non può accedere all’area destinata all’attività, salvo bisogni

speciali del partecipante (in questo caso sarà assimilato ad un operatore e sarà tenuto al rispetto di

tutte le prescrizioni previste per tale categoria);

4. È opportuno che l’accompagnatore sia sempre il medesimo e di età inferiore ai 60 anni;

5. In  attesa  di  entrare,  gli  accompagnatori  e  i  partecipanti  devono  mettersi  in  fila,  rispettare  il

distanziamento di un metro dagli altri e indossare la mascherina;

6. I partecipanti possono portare uno zaino contenente: borraccia d’acqua, merenda, fazzolettini;



Accoglienza

1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:

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

respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;

b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto

contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;

c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con

temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria

conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

2)  anche  gli  operatori,  educatori  o  animatori,  o  eventuali  accompagnatori,  devono  produrre

un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività;

3)  il  personale  addetto  all’accoglienza  deve  misurare  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 deve essere 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.

4) nel caso in cui, durante le attività il bambino manifestasse sintomi di infezione (tosse, raffreddore,

congiuntivite, febbre), il bambino viene isolato e avvertiti ATS e i familiari.


