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1. Documentazione di Riferimento 

• D.Lgs 81/2008 e smi “Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”;  

• Protocollo di regolamentazione sottoscritto tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020 e confermato in Allegato 12 del DPCM del 17/05/2020;  

• Rapporto LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26 aprile 2020;  

• Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del DPCM del 26 aprile 2020, “Modalità di svolgimento 
degli allenamenti per gli sport individuali” con prot. N. 3180 del 04/05/2020;  

• Linee-Guida Emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, 
art.1, lett. e), “Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra”  

• LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE Emanate 
ai sensi del DPCM del 17.05.2020; Allegato 8;  

• Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità̀ organizzate di socialità̀ e gioco per bambini 
ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del dipartimento per le politiche della famiglia 

• DPCM 194 “art.1 c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a 
luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al 
chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare 
appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le 
politiche della famiglia di cui all’allegato 8; le regioni e le province autonome possono stabilire una 
diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la 
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica 
nei propri territori e che individuino i protocolli o linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali” 

In ogni caso sarà necessario fare riferimento alla normativa emessa in ambito territoriale dagli Enti 
competenti (Regione, provincia, comune, ecc) 
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2. Descrizione generale 
 
Il Centro Estivo sarà gestito a gruppi caratterizzati da bambini e ragazzi coetanei. I componenti di 
ogni gruppi sono definiti in relazione alle fasce di età: 

• 3-5 anni gruppo da 5 partecipanti 
• 6-12 anni gruppo da 7 partecipanti 
• 13-17 anni gruppo da 10 partecipanti 

È importante verificare in ogni regione il protocollo indicato perché tali numeri possono variare. 
I gruppi saranno seguiti da un adulto maggiorenne adeguatamente formato individuato dal Centro Sportivo 
tra i propri istruttori, gli animatori dei precedenti Centri Estivi ed altre persone qualificate e con 
certificazione sanitaria di buona salute. Gli animatori saranno opportunamente informati e formati secondo 
tutte le norme di cautela dal contagio COVID19. Si consiglia continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli 
gruppi di bambini o gli adolescenti per agevolare il tracciamento di potenziali casi di contagio; 
(consigliamo di dare priorità alle richieste dei bambini che necessitano turni di almeno 14 giorni corrispondenti 
al tempo di certificazione dell’eventuale contagio, agevolare le famiglie che hanno entrambi i genitori 
lavoratori e chi ha priorità nell’usufruire di tutta la giornata in relazione ad un tempo ridotto), 
Ogni gruppo avrà a disposizione in modo esclusivo almeno un area con una capienza sufficiente da 
DPCM nazionale a garantire il distanziamento interpersonale. Consigliamo di valutare diverse aree a 
disposizione del gruppo di cui almeno una sarà al coperto per i momenti di maltempo, nelle quali svolgere, 
nel rispetto del distanziamento e delle regole di sicurezza previste, attività motorie individuali alternate a 
momenti espressivi e culturali. 
I delicati momenti di consegna e ritiro dei bambini saranno sempre gestiti in modo individuale ed all’esterno 
delle aree dedicate alle attività, con specifici segna-coda. 
I genitori prenderanno visione delle attività proposte in modo telematico e non vi sarà alcun momento finale 
di conclusione che produca assembramento. 
Lo spostamento di ciascun gruppo da un’area all’altra avverrà senza incontrare gli altri gruppi. Le 
aree, le attrezzature ed in modo particolare i servizi igienici, saranno continuamente pulite e sanificate e tutti 
indosseranno i dispositivi di protezione e saranno scrupolosamente osservate tutte le norme di sicurezza 
e igiene previste. 
È previsto che un adulto maggiorenne (istruttore sportivo specifico) possa con tutte le procedure di sicurezza 
svolgere un’attività sportiva o ricreativa a più gruppi ma il punto di riferimento del gruppo stesso rimarrà 
l’animatore a loro dedicato. 
Per i centri che hanno i requisiti igienico-sanitari per fornire il pasto dovranno rispettare le norme indicate 
nell’ultimo DPCM. In caso di impossibilità il pasto sarà fornito dalle famiglie e verrà consumato nell’area 
al coperto ad uso esclusivo di ciascun gruppo. Ogni pasto non potrà per nessuna ragione essere 
condiviso tra i partecipanti. Ogni individuo avrà a disposizione piatti, bicchieri e postate monouso che saranno 
buttate in sacchi idonei e gestiti come rifiuti pericolosi. Se si volesse usare una sala mensa/ristorazione 
occorrerà definire dei turni in relazione al numero di partecipanti e dei gruppi. 
Nel caso degli edifici scolastici occorre sapere come le circoscrizioni e gli operatori della scuola potranno 
garantire la sanificazione e la gestione dei flussi. Occorre delineare i contratti di gestione degli spazi 
chiarendo chi si deve occupare della sicurezza e dell’igiene proporzionando i costi in merito a tale accordo. 
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3. Obiettivi 
 
Il periodo di chiusura causato dall’epidemia di Covid19 è stato particolarmente difficile per i bambini e 
le bambine che attraverso il movimento sperimentano ed apprendono e pertanto è facilmente immaginabile 
il loro desiderio di riappropriarsi di spazi ed attività all’aria aperta. 
E’ però necessario che vengano mantenute tutte le precauzioni previste affinché l’epidemia resti sotto 
controllo: pertanto si ritiene che la proposta dei Centri Estivi si particolarmente adeguata perché offre una 
risposta a questa esigenza dei bambini e delle bambine e contemporaneamente alle necessità dei loro 
genitori in un luogo protetto, monitorabile, sorvegliato e dotato di tutte le strutture e precauzioni 
sanitarie necessarie. 
Ad esempio sarà possibile isolare i casi di sospetto contagio, avviare le procedure previste per la gestione di 
un positivo COVID19 
Il Centro Estivo deve offrire le condizioni di tranquillità che potrebbero essere  importanti per bambini e 
bambine più in difficoltà che a causa del prolungato periodo di lockdown potrebbero aver sviluppato 
diffidenze e paure oppure essersi rallentati nel processo di sviluppo motorio e/o relazionale. In tali casi il 
rapporto numerico educatore-bambino sarà modulato sulle effettive esigenze specifiche. 
Nel modulo di iscrizione quindi verranno richieste tutte le informazioni necessarie sulla salute del bambino o 
bambina e le eventuali difficoltà del nucleo familiare. 
L’esperienza dei Centri Estivi sarà un ottimo supporto per la riapertura a settembre delle scuole che 
necessariamente dovranno avvalersi di nuovi spazi, oltre alle consuete aule, per diminuire il numero di 
studenti per aula. 
Infatti gli spazi e gli operatori del terzo settore integrati con la struttura scolastica possono essere un ottimo 
strumento per garantire un servizio educativo e didattico di qualità. In particolare i centri sportivi hanno un 
buon collegamento internet che è fondamentale da mettere a disposizione per poter eventualmente collegare 
in caso di necessità i docenti con il gruppo di studenti presenti al Centro Sportivo in orario scolastico.  
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4. Centro Estivo: organizzazione delle attività 
 
 
Il Centro Estivo inizierà con un numero ridotto di gruppi per poi arrivare ad averne il numero massimo 
in modo sicuro e stabile. 

1. Ogni gruppo sarà composto da bambini della medesima età e da un animatori/educatori 
maggiorenne che non cambierà per tutta la durata della settimana. (per gestire meglio i gruppi si può 
optare di avere due maggiorenni per gruppo debitamente formati nel caso l’organizzazione riesca a 
sostenere le spese e voglia avere un livello di sicurezza maggiore) 

2. Dare particolare riguardo, nella definizione dei criteri di accesso, a favore delle famiglie in situazione 
di vulnerabilità e/o di fragilità conclamata, alle famiglie in cui entrambi i genitori o tutti gli adulti di 
riferimento lavorano ed ad assicurare l’accoglienza unitaria delle fratrie presso e medesime sedi dei 
centri estivi. 

3. Ogni persona, animatore/educatore o bambino/bambina compreso l’accompagnatore del minore, 
sarà controllato ogni mattina prima dell’apertura con monitoraggio della temperatura nell’apposita 
area TRIAGE. 

4. Sempre all’ingresso ogni persona dovrà lavarsi le mani con acqua e sapone o gel igienizzante: 
tale operazione verrà ripetuta ogni due ore con acqua e sapone o gel disinfettante. Il lavaggio delle 
mani potrà essere accompagnato dalla musica in modo che i bambini e le bambine imparino il tempo 
necessario da dedicare a tale operazione, cioè 30 secondi con gel e 60 secondi con acqua e sapone. 

5. Ogni mattina ci sarà un momento di refresh giornaliero di 5-10 minuti relativo alle basilari regole di 
igiene (starnutire nel gomito, tenere un fazzoletto monouso pulito sempre in tasca, controllare il 
distanziamento di almeno 1 metro, non portare le mani alla bocca e al naso, indossare correttamente 
la mascherina quando necessario, …)  

6. Le attività proposte saranno effettuate mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno 
un metro per educare tutti a tale abitudine, comprese le attività motorie e sportive che invece 
prevederanno la distanza di 2 metri tra ogni partecipante.  

7. Ogni gruppo avrà a disposizione almeno un’area coperta di metri quadri sufficienti a garantire 
la distanza interpersonale di 2 metri se si pratica sport e di 1 metro per atività ludiche culturali. 
Sono da incentivare in caso di tempo atmosferico favorevole gli spazi aperti. Per l’utilizzo della 
mascherina si raccomandano le regole generali in vigore. 

8. L’area coperta serve a garantire il servizio ogni giorno anche in fase di pioggia.  
9. L’area coperta inoltre è determinante per tre fasi: ingresso bambini, gestione pasti, uscita bambini. 
10. Occorre calcolare la capienza massima giornaliera del centro estivo per gestire le richieste di 

iscrizione (fare il calcolo in relazione all’area coperta) 
11. Occorre dare precedenza ai turni completi ed alle domande pervenute dalle famiglie che hanno 

entrambi i genitori impegnati a lavoro. 
12. L’ingresso dei bambini avverrà senza creare assembramenti davanti al Centro Sportivo/Scuola: 

ogni bambino sarà accolto nell’area TRIAGE ed accompagnato dal proprio animatore. In questa fase 
avere due animatori per ogni gruppo può essere una risorsa fondamentale nella gestione dei flussi. 
La valutazione dovrà essere dell’organizzazione in relazione alla fattibilità economica e valutazione 
del rischio. 

13. Occorre avere un ingresso indipendente in caso di luoghi di utilizzo non esclusivo per il centro 
sportivo. 

14. Occorre avere un responsabile/coordinatore del centro estivo con esperienza pregressa in tale 
mansione. 

15. La consegna dei bambini a fine giornata avverrà (in base se giornata intera o mezza giornata 
secondo quanto indicato nel progetto)  
- Con modalità di prenotazione dell’orario preciso di uscita tramite messaggio telefonico o 

con app  dai genitori all’animatore, con la presenza del proprio animatore come per l’ingresso. 
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- Una proposta logistica adeguata può essere far uscire un gruppo per volta in modalità scaglionata 
di orario ma per tale pratica occorre che i genitori rispettino in modo rigoroso gli orari per evitare 
attese prolungate fuori dal centro sportivo. 

16. L’accoglienza e la consegna dei bambini avverrà sempre raccogliendo l’autocertificazione. 
controllando la temperatura e indossando i dispositivi di protezione (mascherine, guanti) secondo tutti 
i protocolli di contenimento del COVID19 segnalati dal governo. 

17. Il cambio da un’area all’altra avverrà un gruppo per volta senza intersezione degli insiemi tra 
i gruppi. La gestione dei cambi area sarà curata dal coordinatore del Centro Estivo. Quando i locali 
al chiuso non verranno utilizzati, saranno debitamente areati e sanificati. 

18. Esempio di gestione delle aree: I gruppi verranno nominati con una lettera e le aree con un numero. 
Abbiamo nominato con la lettera “F” ad esempio il gruppo e le aree dalla numero “10” in modo 
progressivo. Quindi il primo gruppo avrà la zona F10, F11, F12 se si avranno a disposizione solo tre 
aree. DI seguito un esempio di turnazione su tre aree che  non è vincolante. E’ fondamentale in ogni 
caso avere almeno una zona coperta ad utilizzo esclusivo dei gruppi per garantire il servizio. La 
capienza massima del centro estivo è da ponderare in relazione alle aree coperte a disposizione. 

19. Le attività saranno definite il venerdì antecedente l’inizio della settimana seguente così come le 
iscrizioni. 

20. Le gite se svolte dovranno prevedere tutte le norme di sicurezza del luogo che accoglieranno i 
bambini. Il tragitto verso il luogo della gita dovrà essere fatto garantendo il distanziamento 
interpersonale e con i corretti DPI. Verificare con il proprio comune se è consentito da regolamento 
la possibilità di svolgere le gite. 

21. Le feste sono vietate. 
22. Occorre avere aree recintate dove è possibile garantire la sicurezza. 
23. Se gli spazi usati non sono di competenza delle ASD/SSD dovranno essere sanificati dai proprietari 

(es. scuole, locali comunali etc) o comunque concordato con i proprietari come gestire la 
sanificazione. 

 

 
 
Figura 1 - schema rotazione spazi 
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Figura 2 - schema rotazione su tre gruppi 

 

 
 
 

 
Figura 3 - schema utilizzo zona chiusa 
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5. Le attività proposte 
 

I gruppi di bambini e bambine del Centro Estivo svolgeranno attività motorie alternate ad esperienze 
artistiche e momenti ricreativi e di relax, in modo da rendere ogni giornata ricca ed interessante anche se 
condizionata dalla assoluta necessità di prevedere l’assenza di contatto fra i bambini.   
Le attività motorie che saranno svolte saranno quelle che garantiscono più facilmente il distanziamento 
interpersonale. Per rispondere alla necessità di igienizzare il materiale quando un turno successivo deve 
essere utilizzato da altri, la ASD/SSD si doterà di due appositi igienizzatori automatici in mancanza dei quali 
si provvederà alla igienizzazione manuale. 
Le attività culturali saranno esperienze artistiche all’aria aperta, come ad esempio la pittura, la 
scultura, creazioni con oggetti vari, sempre utilizzando materiali adeguati. Inoltre si prevede la visione di 
film con eventuale drammatizzazione e tempo dedicato alla lettura all’aria aperta offrendo sedute 
comode e gradite ai bambini e alle bambine ma completamente lavabili e igienizzabili. 
E’ possibile offrire momenti di studio della lingua straniera attraverso canzoni o giochi, tutto sempre 
senza contatto di persone e oggetti e con insegnanti specializzati.  

 
 
 

 
Figura 4 - esempio attività, a cui fare particolare attenzione ad orari e tempi di cambio aree F10, 
F11, F12, G10, G11, G12, H10, H11, H12 
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Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate nelle diverse 
sezioni del documento:  

1. la centratura sulla qualità della relazione interpersonale e mediante l’organizzazione delle attività in 
piccoli gruppi nel caso dei bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;  

2. l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro 
allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;  

3. l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite 
protocolli di sicurezza adeguati.  

 

6. Accessibilità̀ degli spazi  
Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un 
genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni; 
limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento 
fisico nell’area interessata.  

7. Compiti del gestore  
Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:  

a) manutenzione e controllo periodico; 
b) pulizia periodica degli arredi; 
c) supervisione degli spazi.  

Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio: 
a) definendo e controllando dei suoi confini; 
b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia 
approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro. 

Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che: 
a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti; 
b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 6 anni. (fare riferimento 
alla normativa vigente in relazione al luogo di svolgimento del centro estivo. 

8. Responsabilità del genitore o dell’adulto familiare accompagnatore  
In caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza 
di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario 
l’accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che 
vigilano sull’area, la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico);  
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9. Principi generali d’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 il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  
4. non toccarsi il viso con le mani.  

Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine.  

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più 
toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro.  

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di 
disinfezione almeno giornaliera 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.  

10.   Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori  
Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è opportuno prevedere un numero di operatori supplenti 
disponibili in caso di necessità e per tale ragione prevediamo due operatori a gruppo. In via 
complementare, costituirà un’opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, 
opportunamente formati.  

Tutto il personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di 
COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e 
sanificazione.  

È altresì importante che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le 
opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini che accoglierà e così in modo utile alla 
programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con i bambini o gli adolescenti.  

11. Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei 
bambini ed adolescenti  

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini e degli adolescenti si svolga senza 
comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionarne la 
programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare l’accoglienza 
all’esterno dell’area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.  

All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e 
sapone, o con gel igienizzante.  
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12. Triage in accoglienza  
I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o della 
struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È 
inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti.  

Quando possibile, è opportuno che i punti di ingresso siano differenziati dai punti di uscita, con 
individuazione di percorsi obbligati.  

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone oppure 
di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o dell’adolescente prima che entri nella 
struttura. Similmente, il bambino o l’adolescente dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura 
prima di essere riconsegnato all’accompagnatore.  

Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.  

La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche:  

1. chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria o è stato male a casa e registrare le risposte nell’apposito modulo;  

2. dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura 
corporea o termometro senza contatto, da pulire con una salvietta igienizzante o del cotone 
imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine dell’accoglienza; ed in caso di possibile 
contaminazione, ad esempio se il bambino o l’adolescente inavvertitamente entra in contatto con lo 
strumento o si mette a tossire durante la misurazione.  

3. Consegna il modulo di autocertificazione di stato di salute del minore come da allegato già 
predisposto come questionario monitoraggio settimanale (a seconda della regione è 
sufficiente fare il questionario all’inizio dell’attività) . In alcune regioni viene richiesto anche in 
riferimento allo stato dei familiari. 

La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa 
ed allertare il loro medici di medicina generale (MMG) ed il soggetto gestore.  

Gestione dei casi sintomatici  

• Realizzazione di un luogo dedicato all’isolamento ove ricoverare temporaneamente coloro 
che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19 durante le attività 
sportive;  

• messa a punto di una procedura per la gestione dell’operatore sportivo o di altra persona 
presente nel sito sportivo che dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid-19 durante 
le attività sportive.  

• Tutti i tecnici e i collaboratori sono informati sulla necessità di segnalare immediatamente 
l’insorgenza di malessere, in particolare febbre e sintomi di infezione quali tosse o difficoltà 
respiratorie, mancanza di odore e olfatto. 

• A tal scopo, l’organizzazione sportiva procede immediatamente ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti ai numeri per il Covid-19 forniti dalle Regioni e/o Provincie di 
appartenenza e procede secondo le istruzioni ricevute.  

• Nel caso il soggetto sia successivamente riscontrato positivo al tampone Covid-19, 
l’organizzazione sportiva si mette a disposizione delle Autorità Sanitarie per la definizione 
degli eventuali “contatti stretti” e per attuare le eventuali prescrizioni.  
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13. Documenti a supporto del centro estivo 

I centri estivi, esclusivamente diurni, possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano 
dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quali per esempio sedi scolastiche e di servizi 
educativi di cui al D lgs. 65/2017, fattorie didattiche, sedi delle associazioni sportive dilettantistiche, oratori, 
enti religiosi, ecc., a condizione che siano in grado di garantire le funzionalità̀ necessarie, in termini di spazio 
per le attività all’interno e all’esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla 
preparazione e/o distribuzione dei pasti. La sussistenza dei requisiti di agibilità e uso dell’immobile dovrà 
essere dichiarata nella SCIA, secondo il modello predisposto dal Settore regionale competente con 
successivo atto dirigenziale.  

Fare riferimento alla legislazione di ogni regione e comune di appartenenza se e quali documenti 
occorre presentare per effettuare il centro estivo. 
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14. ALLEGATI: 

 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_443_allegato.pdf 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_443_allegato.pdf
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_193_allegato.pdf 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_193_allegato.pdf
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https://www.fimp.pro/wp-content/uploads/2020/04/CoronavirusA4.pdf 
 

https://www.fimp.pro/wp-content/uploads/2020/04/CoronavirusA4.pdf
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Esempi di cartellonistica: 
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Scheda sanitaria per minori per iscrizione/Sanitary card for registration of the minors  
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Scheda sanitaria per minori per iscrizione/Sanitary card for registration of the minors 

Spettabile 
ASD / SSD / APS______________________________ sede __________________________________ 

Cognome/family name Nome/first name 
  

 
Luogo e data di nascita/place and date of birth Nazionalità/nationality 

  
 

Residenza: indirizzo completo, città, cap./ 
Complete address 

Nome cognome 
recapito telefonico in 

caso di urgenza/ 
telephone number 

 

Nome cognome 
recapito telefonico 
in caso di urgenza/ 
telephone number 

 
  

 
 

    
Medico curante/ doctor health libretto sanitario numero/  

card number 
ASL/ Health Service 

   
 

ALLERGIE/ALLERGIES 
 
 
 
 

 
Intolleranze alimentari/food intolerances 

 
 
 
 
 

 
Documentazione allegata su patologie e terapie in corso/  
included papers about diseases and therapies in progress 

 
 
 
 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (Art.76 del DPR 445/2000) 
Data/date_________ 
 
Firma di chi esercita la potestà parentale/ Signature of the person exercising parental authority 
_________________________________ 
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Questionario monitoraggio settimanale dati sanitari del minore/o di inizio attività 

Spettabile 
ASD / SSD / APS______________________________ sede __________________________________ 

 
Cognome/family name Nome/first name 

  
 
 

Luogo e data di nascita/place and date of birth Nazionalità/nationality 
  

 
Indicare se negli ultimi 7 giorni il minore ha avuto / Specify if the minor in the last 7 seven has had 
 
Febbre/temperature si/yes 

 
no 

Tosse/cough 
 

si/yes 
 

no 

Recente difficoltà respiratoria/recent breath difficulty 
 

si/yes 
 

no 

Perdita sensazione del gusto/loss of taste sense 
 

si/yes 
 

no 

Perdita capacità di sentire gli odori/loss of smell sense si/yes 
 

no 

Diarrea-vomito/diarrhea-vomit 
 

si/yes 
 

no 

Inappetenza/lack of appetite 
 

si/yes 
 

no 

Essere stato a stretto contatto con caso di COVID 19 sospetto o confermato (se noto)/ 
having been in touch with a COVID-19 case, suspect or confirmed (if known) 
 

si/yes 
 

no 

 
Altro/other informations 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il genitore/esercente potestà parentale si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (Art.76 del DPR 445/2000). 
 
Data/date_________ 
 
Firma di chi esercita la potestà parentale/ Signature of the person exercising parental authority 
_________________________________ 
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ASD / SSD / APS______________________________ sede __________________________________ 
 

il triage giornaliero diviso per gruppi 
fascia 3/5 anni 

 
Traccia degli elementi da monitorare nella zona filtro, in modo diretto da parte dell’operatore del Centro 
Estivo, delegato dal titolare.  
 
Previa igienizzazione delle mani, l’operatore del centro, incaricato al triage, per ciascun minore in ingresso 
deve verificare la presenza dei seguenti elementi (crocettare la casella dei sintomi presenti):  
 
 

 Cognom
e del 
minore 

Nome 
del 
minor
e 

Rilevazione 
temperatur
a corporea 
idonea (1) 

Toss
e 

Difficoltà 
respiratori
e 

Arrossament
o occhi/ 
lacrimazione 
 

Intenso 
rossor
e sulle 
gote 
 

Spossatezz
a 
 

Irritabilit
à 
 

Diarrea
/ vomito 
 

Inappetenz
a 
 

1            
2            
3            
4            
5            

 
Altre informazioni: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Data __________ 
 
 
Nome e cognome e firma del compilatore _____________________________ 
 
 
(1) Il rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto deve essere pulito con una salvietta 
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e, in caso di 
possibile contaminazione (ad esempio se il minore inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si 
mette a tossire) durante la misurazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASD / SSD / APS______________________________ sede __________________________________ 
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il triage giornaliero diviso per gruppi 
fascia 6/12 anni 

 
Traccia degli elementi da monitorare nella zona filtro, in modo diretto da parte dell’operatore del Centro 
Estivo, delegato dal titolare.  
 
Previa igienizzazione delle mani, l’operatore del centro, incaricato al triage, per ciascun minore in ingresso 
deve verificare la presenza dei seguenti elementi (crocettare la casella dei sintomi presenti):  
 
 

 Cognom
e del 
minore 

Nome 
del 
minor
e 

Rilevazione 
temperatur
a corporea 
idonea (1) 

Toss
e 

Difficoltà 
respiratori
e 

Arrossament
o occhi/ 
lacrimazione 
 

Intenso 
rossor
e sulle 
gote 
 

Spossatezz
a 
 

Irritabilit
à 
 

Diarrea
/ vomito 
 

Inappetenz
a 
 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            

 
Altre informazioni: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Data __________ 
 
 
Nome e cognome e firma del compilatore _____________________________ 
 
 
(1) Il rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto deve essere pulito con una salvietta 
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e, in caso di 
possibile contaminazione (ad esempio se il minore inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si 
mette a tossire) durante la misurazione. 

 

 

 

 
ASD / SSD / APS______________________________ sede __________________________________ 
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il triage giornaliero diviso per gruppi 

fascia 13/17 anni 
 
Traccia degli elementi da monitorare nella zona filtro, in modo diretto da parte dell’operatore del Centro 
Estivo, delegato dal titolare.  
 
Previa igienizzazione delle mani, l’operatore del centro, incaricato al triage, per ciascun minore in ingresso 
deve verificare la presenza dei seguenti elementi (crocettare la casella dei sintomi presenti):  
 
 

 Cognom
e del 
minore 

Nome 
del 
minor
e 

Rilevazione 
temperatur
a corporea 
idonea (1) 

Toss
e 

Difficoltà 
respiratori
e 

Arrossament
o occhi/ 
lacrimazione 
 

Intens
o 
rossor
e sulle 
gote 
 

Spossatezz
a 
 

Irritabilit
à 
 

Diarrea
/ 
vomito 
 

Inappetenz
a 
 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
1
0 

           

 
Altre informazioni: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Data __________ 
 
 
Nome e cognome e firma del compilatore _____________________________ 
 
 
(1) Il rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto deve essere pulito con una salvietta 
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e, in caso di 
possibile contaminazione (ad esempio se il minore inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si 
mette a tossire) durante la misurazione. 
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INFORMATIVA DA ESPORRE NELLA BACHECA DELLA ASD/SSD 

Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza Covid-19 ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  

La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche particolari (c.d. sensibili), 
che si rende necessario per tutti coloro (Interessati al trattamento) che, a qualsiasi titolo (atleti, accompagnatori, insegnanti tecnici, 
consulenti, visitatori etc.), accedono ai locali e pertinenze della Società Sportiva _______________________, in seguito 
all’adozione di specifiche misure a tutela della salute PER PREVENIRE la diffusione del Virus Covid-19.  

Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è indicare nome del Legale rappresentante 
dell’organizzazione sportiva e/o DPO incaricato, con sede legale in ______________, che potrà essere contattato alla seguente e-
mail: _________________  

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, si è inoltre provveduto a nominare il RESPONSABILE della 
PROTEZIONE dei DATI – DATA PROTECTION OFFICER (di seguito RPD/DPO), i cui contatti sono: e-mail: 
________________________________; telefono: _____________ (qualora nominato).  

La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente:  

• nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato;  
• dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre);  
• dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato;  
• dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o 

risultati positivi al Covid-19.  

La FINALITÀ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-19. In particolare, 
ai fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato ed istruito assumerà le informazioni suddette e misurerà, mediante 
appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre) dell’Interessato.  

In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà 
l’impossibilità per l’Interessato di accedere in palestra. Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI 
dei DATI, si comunica che i dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi 
dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: segreteria o 
Presidenza, che si occupa della gestione dell’atleta e degli Insegnanti tecnici.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non effettua alcuna 
registrazione del dato. L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla salute e la registrazione del superamento della soglia di 
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, 
l’interessato sarà informato della circostanza.  

Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 
stretti di un operatore sportivo risultato positivo al Covid-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire 
la citata finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla 
legge. Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i dati personali 
non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea. L’Interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, 
rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD (se nominato) ai contatti sopra riportati. In particolare, ha il diritto, in qualunque 
momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento, 
nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano 
(https://www.garanteprivacy.it/).  
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REGISTRO FORMATIVO  

con riferimento a quanto previsto dai protocolli emanati dalle Autorità competenti 
in materia di contrasto al contagio da SARS-Cov-2 (Covid-19), si esegue la 
formazione prevista, con particolare attenzione a:  

1. comportamenti da seguire 
2. Corrette procedure di lavaggio delle mani e di igiene personale 
3. come indossare mascherine e DPI  
4. perché pulire e sanitizzare ambienti, attrezzature, locali, servizi e quanto 

necessario (come, quando, ecc.)  
5. come e perché registrare e documentare le attività. Corrette modalità di 

registrazione 
6. come e perché vigilare e prevenire comportamenti pericolosi 
7. altro:  

 
LUOGO: DATA: ORARIO: 

NOME E COGNOME 
PARTECIPANTE 

 
FIRMA 
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REGISTRO PULIZIE / SANITIZZAZIONI  

Descrizione del locale / ambiente / attrezzatura / accessori / ... trattati:  

 

 
DATA E ORARIO DESCRIZIONE FIRMA OPERATORE 
 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 

Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 
 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 

 

 Pulizia con Detergenti  [ ] Ipoclorito di sodio 0,1% [ ] 
Soluzioni idroalcoliche 70% [ ] 
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