
WEBINAR DEL 19/06/2020 e 26/06/2020 

- Dott. Schiavi, Prof.ssa Ballotta - 

 

 

Aspetti amministrativi/Documentazione da inviare: 

 

Domanda: la Check list dovrà essere compilata all’inizio dell’attività ed ogni 15 gg?  

Risposta: si, va fatta come autocontrollo. Aiuta a “tenere alto il livello di guardia”, non è però obbligatorio 

inviarla all’ATS. È necessario che sia presente al momento del sopralluogo, come anche l’elenco degli iscritti e 

quello del personale con i relativi turni (aggiornati). 

 

D: se esiste già un progetto per CE dedicato a bambini di una determinata fascia d’età e voglio  introdurre un 

gruppo di un’altra fascia d’età devo rimandare tutta quanta la documentazione del CE o solo quella 

integrativa? 

R: deve essere inviata solo quella integrativa. 

 

D: Si possono iscrivere nuovi bambini quando il Centro Estivo è già stato avviato? 

R: No. I gruppi devono rimanere invariati per tutto il periodo di apertura. Non possono arrivare nuovi bambini 

una volta impostati i gruppi. Si potranno inserire al termine della settimana, se ci sono delle defezioni nel 

gruppo. Se possibile, però, meglio fare con i bambini “nuovi” dei gruppi aggiuntivi anziché distribuirli nei gruppi 

già esistenti. 

 

Rapporto Operatore Bambini: 

 

D: il rapporto operatori/bambini è “consigliato”, che cosa significa? È possibile superare il rapporto operatore-

utente consigliato dalla normativa? (es: fascia 6-11 anni, rapporto 1:8 anziché 1:7) 

R: è “consigliato” nel senso che la vigilanza non può “tirare le orecchie” qualora non venisse rispettato, ma sta 

di fatto che sarebbe un notevole rischio superare di molto i numeri indicati. Più i gruppi sono numerosi, 

maggiore è la difficoltà di corretta gestione da parte dell’operatore e quindi di possibili situazioni di contagio; 

è possibile essere elastici purché il gruppo rimanga gestibile. 

 

D: nella normativa è indicato che dev’essere garantito il rapporto operatore/bambino di 1:1 in caso di minore 

disabile. Il centro estivo in questione ospita solo minori disabili ed a seguito di accordi con il PIPSS  

manterranno di media un rapporto 1:2. Ci possono essere problemi in caso di controlli? 

R: visto che sono stati “autorizzati” dal PIPSS a mantenere questa media, in caso di controlli non ci saranno 

problemi. 

D: in caso sia presente un progetto elaborato da chi ha in carico il minore certificato in cui viene indicato che 

non è necessario il rapporto 1:1 è possibile seguire tali indicazioni? 

R: se è presente documentazione a supporto è possibile purché non crei problemi di gestione dei gruppi. 

 

D: in caso di bambini non certificati ma di difficile gestione bisogna disporre comunque il rapporto 1:1? 

R: non è obbligatorio ma è fortemente consigliato per un’adeguata gestione dei gruppi. 

 

D: per la fascia 0-3 anni è possibile, oltre ad avere gli operatori qualificati, avere il supporto di personale 

volontario? 

R: il bambino dagli 0 ai 3 anni è considerato critico, perciò la normativa prevede solo operatori qualificati non 

volontari. 

 

Gestione sintomi, casi sospetti e/o accertati:  

D: se un bambino, durante la sua permanenza al Centro Estivo dovesse accusare sintomi quale temperatura 

sopra i 37.5°, cosa si deve fare? 

R: se la temperatura alla prima misurazione dovesse superare i 37.5° si aspetta che passino 10 minuti, poi si 

ripete la misurazione. Se la temperatura risulta ancora superiore ai 37.5° si contattano i genitori invitandoli a 



portare a casa il bambino ed ad avvisare il PLS/MMG. È compito degli operatori cogliere il più precocemente 

possibile l’insorgenza di eventuali sintomi.  

Aggiornamento con O.R. 573/20: “L’ente gestore informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso 

comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente 

la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla persona interessata.”  

 

D: questione sintomi gastroenterici: cosa fare? 

R: non sono fra i sintomi riconducibili al Covid, non si deve pertanto escludere il bambino dal CE. Se il bambino 

va a casa con questa situazione occorre, il giorno successivo, richiedere al genitore se insieme a quanto si era 

verificato il giorno prima, sono comparsi anche altri sintomi. 

 

D: se un genitore risulta positivo cosa bisogna fare? 

R: l’eventualità verrà gestita dal servizio di sorveglianza sanitaria dell’ATS 

 

D: che documentazione è necessaria per accogliere nuovamente un bambino dopo che è stato allontanato 

per sospetto COVID? 

R: è necessario il certificato del medico pediatra 

 

D: bambino di 6 anni con rinite allergica, è obbligato a portare la mascherina 

R: è obbligatoria dai 6 anni in su. 

 

D (aggiunta): Un genitore mi ha avvisato che il marito nei giorni scorsi ha avuto febbre, che si è esaurita nel 

giro di poco. Recatosi dal medico di base è stato sottoposto a tampone che è risultato negativo, ora attende 

il secondo tra una decina di giorni. La figlia dovrebbe iniziare a frequentare il nostro Centro Estivo da lunedì 6 

luglio, può già accedere al servizio o deve attendere il secondo tampone negativo del genitore? 

R: La responsabilità della conoscenza sulle informazioni di salute relative al minore o al convivente si limita a 

quanto auto-dichiarato dalla famiglia nell’ottica del Patto di Corresponsabilità, come da Modello B, 

Ordinanza Regionale n. 573/20, pag.  60 dell’Allegato 1 e a eventuali informazioni difformi che apprende dalla 

famiglia, oltre a quanto ovviamente può rilevare direttamente durante l’attività del Centro o in fase di Triage. 

L’Allegato B, al punto e) prevede la casistica che lei dice, se si tratta di padre convivente: la frequenza al 

Centro è interdetta negli ultimi 14 giorni dal termine dei sintomi indicati nel modello B. 

Nulla rileva la norma rispetto all’esecuzione o meno di tamponi. Si raccomanda comunque un uso cautelativo 

delle informazioni. 

 

 

Referente COVID: 

D: Il referente Covid dev’essere un incaricato esterno o può essere un operatore, che comunque dovendo 

girare in più gruppi non sarebbe più “dedicato”?  

R: dipende dall’organizzazione interna della struttura. Se vengono messe in atto tutte le dovute cautele può 

essere anche un operatore del centro estivo. 

D: Il responsabile Covid può garantire per un operatore che subentra senza aver fatto la formazione richiesta? 

R: No, la formazione è obbligatoria per tutti gli operatori. 

 

D: Il referente Covid è obbligato a vare il corso proposto dall’ATS? 

R: no, lo può fare anche presso altri Enti, purché accreditati. 

 

D: se il referente COVID19 deve assentarsi per un periodo di più giorni cosa bisogna fare? 

R: è necessario delegare l’incarico ad altro personale adeguatamente formato. Se l’assenza è già 

prevedibile, meglio che venga formato subito un secondo Referente. 

 

  



Autocertificazioni (aggiornato):  

D: Le autocertificazioni si possono far solamente “vedere” all’operatore, senza consegnarle, per poterle poi 

riciclare i giorni successivi risparmiando carta? 

R: Aggiornamento con O.R. 573/20: No, deve essere conservata dagli operatori del centro estivo. Si precisa 

che non è più necessaria l’autocertificazione giornaliera, ma esclusivamente Modello B - DICHIARAZIONE 

SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

D: Le autocertificazioni si possono fare fronte/retro? 

R : Si. 

 

D: è necessario far compilare l’autodichiarazione all’accompagnatore anche se non entra all’interno 

dell’area del Centro Estivo? 

R: No, gli viene solo misurata la temperatura al triage di accoglienza. Bisogna far compilare 

l’autodichiarazione all’accompagnatore solo nel caso in cui entra nell’area del Centro Estivo. 

 

D: quale è il modulo da far compilare all’accompagnatore? 

R: è il modello C (o.r. 573/20), da compilare solo in caso, per motivi particolari, l’accompagnatore dovesse 

entrare nell’area del Centro Estivo. 

 

D: in caso di un genitore che accompagna il figlio di un altro sono previsti moduli specifici per 

l’autocertificazione? 

R: le norme prevedono che ci sia 1 accompagnatore per ogni bambino, perciò ad ogni accompagnatore 

deve corrispondere una sola autocertificazione. “sarebbe rischioso accettare l’autocertificazione del genitore 

non presente…” gli accompagnatori possono essere parenti (nonni, zii) ma non conoscenti e babysitter. 

 

D: è possibile usare un solo modulo, a cui far appore la firma del genitore durante la settimana, che valga 

come autocertificazione di più giornate? 

R: No, non è possibile, è necessario ogni giorno acquisire una nuova autocertificazione. 

 

D: l’autocertificazione degli operatori deve essere compilata quotidianamente? 

R: si, è così modello E (o.r. 573/20) 

 

Gestione pasti: 

D: la cooperativa che fornisce i pasti segnala che in diversi Centri Estivi si sono presi la libertà di non fornire le 

monoporzioni confezionate. Si chiede se è possibile far porzionare i pasti dagli operatori del Centro Estivo 

previa la messa in atto di tutte le cautele ed accorgimenti necessari. 

Domanda collegata alla precedente: È “opportuno” o “obbligatorio” distribuire i pasti confezionati 

singolarmente in monoporzioni? Se è “obbligatorio” qual è la normativa di riferimento? 

R (Schiavi e Ballotta): la norma indica che è “opportuno” ma in realtà sarebbe più opportuno comportarsi 

come se fosse “obbligatorio”, perché il rischio non è trascurabile e la responsabilità ricade sugli EG. Il consiglio 

è quello di tutelarsi il più possibile. Questo argomento sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. 

 

D: si possono utilizzare bicchieri in vetro e posate in acciaio? 

R: No, è possibili solo l’utilizzo di stoviglie monouso. 

 

D: per quanto attiene la mensa: il responsabile Covid può essere individuato nel responsabile covid della 

mensa?  

R: il Centro Estivo deve avere un responsabile Covid, la normativa non prevede un responsabile Covid 

specifico per la mensa. 

 

D: durante il pasto quanti posti si possono disporre nel locale mensa? 

R: non c’è un limite purché vengano rispettato i 2,5mt per bambino 

 

D: anche i tavoli e le sedie usate durante i pasti vanno disinfettati dopo ogni utilizzo? 

R: si 

 



D: la merenda può essere un frutto o un panino non confezionato ma portato da casa dal bambino? 

R: si, purché venga tenuto separato dai pasti degli altri bambini 

 

Gestione servizi igienici:  

 

D: i servizi igienici devono essere sanificati dopo ogni utilizzo o solo una volta al giorno? 

R (Schiavi e Ballotta): Era presente un refuso nelle linee territoriali nella parte normativa. I servizi igienici devono 

essere puliti dopo ogni utilizzo (anche solo con spray rapido) e disinfettati almeno una volta al giorno con 

soluzione a base di ipoclorito di sodio al 0.1% di cloro attivo. Si ricorda di tenere fuori dalla portata dei bambini 

sia i prodotti per sanificare che i prodotti per disinfettare le superfici. 

 

D: i bicchieri monouso a disposizione dei bambini devono essere sigillati singolarmente? 

R: si 

 

Quesiti sulle varie attività svolte: 

 

D: è possibile che più gruppi vadano in chiesa contemporaneamente o è necessario far entrare un gruppo 

alla volta? 

R: ci si rifà al regolamento della chiesa stessa, dove è già presente un regolamento di accesso. 

 

D: l’area esterna del centro estivo può essere suddivisa tramite nastri o corde per poterla far utilizzare a tutti i 

gruppi contemporaneamente? 

R: Si, l’importante far mantenere le distanze appropriate. 

 

D: quali regole adottare in piscina a proposito dell’utilizzo delle mascherine distanziamento? 

R: deve essere rispettato il regolamento della piscina stessa, il responsabile è il gestore della piscina. 

 

D: quali sono distanze da mantenere sullo scuolabus e bus turistico? 

R: bisogna rispettare le distanze previste dagli scuolabus e bus turistici. 

 

D: Quali sono i giochi di gruppo consentiti? Palla prigioniera è consentito? 

R: non è possibile organizzare giochi che prevedano il contatto di piccoli gruppi, perciò non è possibile far 

sfidare due gruppi in giochi di contatto.  

 

D: è possibile far utilizzare dal bambino del materiale di riciclo portato da casa ad uso esclusivamente 

personale? 

R: solo se è possibile disinfettare tale materiale.(es: no carta, si plastica) 

 

D: quali distanze bisogna tenere tra i lettini nei dormitori? 

R: 1,5mt (1 mt fino agli 11 anni). >pag. 7 linee guida 

 

Aggiornamenti normativi, comunicazioni e FAQ: 

• Le comunicazioni organizzative, o generali sul centro estivo possono essere inviate al proprio 

Comune/Ufficio di Piano, all’indirizzo mail a cui si è inviato il Progetto ed a ATS (pipss.sociale@ats-

valpadana.it ) 

• Le segnalazioni di caso, come da normativa e quindi complete dei riferimenti per il tracciamento 

(nome, cognome, data nascita, indirizzo, del caso, descrizione del luogo e della situazione in cui si è 

verificato il rischio, riferimenti segnalante …)sono da inviare esclusivamente ad ATS 

(sorveglianza.sanitaria@ats-valpadana.it) 

• È inoltre possibile controllare gli aggiornamenti normativi e le FAQ sul sito di Regione Lombardia 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-

coronavirusnuoviaggiornamenti  
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