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PROTOCOLLO EMERGENZA

COVID-19

MISURE DA ADOTTARE
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OBIETTIVI E SCOPI

Il presente protocollo ha la finalità di determinare le misure organizzative, igienico-sanitarie e i 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e di conseguenza 

rappresenta la formalizzazione e la conclusione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali redatto ai 

sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con lo scopo di effettuare la revisione della valutazione globale e 

documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 

dell’organizzazione ,finalizzata appunto ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione 

per virus Covid-19

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

➢ Protocollo condiviso di regolamentazione per le misure di contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020

➢ Inail

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

➢ Regione Emilia Romagna PROTOCOLLO REGIONALE PER ATTIVITÀ LUDICO-

RICREATIVE – CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 

ANNI 

➢ 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

CONTENUTI

 protocollo attività aziendale con l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e 

dei dispositivi di protezione individuali adottati il programma delle misure ritenute opportune per 

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per 

l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono 

2



provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze

e poteri;

 misure di pulizia e sanificazione 

 indicazione delle attività di informazione di lavoratori, fornitori genitori e bambini che accedano nel 

Centro

NB il presente protocollo non tratta delle specifiche riguardanti descrizione attività che sono definite nel 

documento Programmazione Attività Centro Estivo ad esso allegato

PROTOCOLLO ATTIVITA’

DESCRIZIONE PARCO CAPRIOLANDIA

Capriolandia è un’oasi verde attrezzata  che si estende su 2 ampie colline per un totale di oltre 70.000 mq, in
parte attrezzate con gazebi e tavoli per picnic, castello di legno, scivoli, percorso nei boschi; si trovano 
inoltre  spazi coltivati ad orto recintati.

Di  conseguenza vengono svolte  esclusivamente  attività  in  spazi  aperti  all’esterno,  fornendo adeguate zone
d’ombra e di ristoro ai bambini.

MODALITA’ INGRESSO E USCITA DIPENDENTI

Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle

zone comuni

Il datore di lavoro sig Pelliccioni Giacomo (da qui denominato Responsabile ai sensi del punto 2.1 del 

Protocollo Regionale Centri Estivi) sottoporrà il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo 

della temperatura corporea tramite termoscanner

In presenza di sintomi o temperatura superiore a 37,5 gradi gli operatori non possono svolgere attività

In presenza di sintomi compatibili al Covid19, gli operatori debbono rimanere a casa e allertare Responsabile

Ovviamente l’accesso degli operatori avverrà preventivamente all’arrivo dei bambini e genitori in modo che 

non vi sia nessun tipo di assembramento

 MODALITA’ INGRESSO E USCITA FORNITORI

Al fine di eliminare le occasioni di contatto con il personale ed i bambini, per l’accesso di fornitori esterni 

sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite  e rigidamente separate
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Di conseguenza i fornitori sono stati informati ed hanno accettato il presente protocollo (vedi 

INFORMAZIONE) qualsiasi soggetto che non rispetterà gli orari e gli accessi indicati non verrà ammesso a 

Capriolandia

 MODALITA’ INGRESSO E USCITA GENITORI, BAMBINI

Verrà contingentato l’arrivo dei genitori e dei bambini mediante verifica del numero complessivo di soggetti  

contemporaneamente presenti nella struttura e dei gruppi di bambini affidati ad ogni singolo operatore.

La previsione è di gruppi di max 5 bambini (età 3-5 anni) con operatore dedicato e max 7 (età 6-11 anni) 

con operatore dedicato, per ogni gruppo è stato identificato specifico e separato punto di ritrovo

Verrà assicurata la continuità di relazione fra l’ operatore ed il suo gruppo di bambini , anche al fine di 

consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio, a tal fine verranno giornalmente 

formalizzati i presenti e la loro suddivisione in gruppi.

La definizione dei gruppi e l’ampio spazio disponibile farà si che sarà possibile organizzare tutte le attività 

previste mantenendo il regolare distanziamento fra i gruppi stessi.

Di conseguenza,il Responsabile ha provveduto a definire i seguenti gruppi di bambini:

✔ Scoiattoli (età 3-5 anni)

✔ Volpi (età 3-5 anni)

✔ Caprioli (età 3-5 anni)

✔ Falchi (età 6-11 anni)

✔ Lupi (età 6-11 anni)

✔ Istrici (età 6-11 anni)

(vedi planimetria allegata per punti di ritrovo e relative vie di accesso)

Gli arrivi verranno scaglionati (es Scoiattoli 8.00-8.15, Volpi 8.15-8.30 ecc) ma comunque l’ampio spazio a 

disposizione degli operatori e dei bambini permette  un’assoluta certezza di evitare assembramenti.

Il Responsabile sottoporrà bambini e genitori a controllo temperatura tramite termoscanner procedendo 

nell’eventuale verifica nell’assoluto rispetto della privacy e dell’integrita fisica e morale dei bambini. 

L’operatore incaricato seguirà procedure concordate e definite con i genitori con la precisa finalità di rendere 

il tutto il più simile possibile ad un gioco che coinvolga i bambini.

Il termoscanner sarà 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 bambino inavvertitamente entra
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in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). In caso di temperatura superiore a

37,5 gradi non sarà possibile l’accesso alle attività

In tutti i punti di accoglienza è disponibile una fontana  con acqua e sapone o, in assenza di 

questa, di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima dell’ entrata nel Parco. 

Tutti contenitori di igienizzanti sono rigidamente controllati per impedire utilizzi accidentali da parte dei bambini

Stesse procedure varranno per il ritiro dei bambini

IGIENE PERSONALE

E’ obbligatorio che gli operatori  adottino e facciano adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare  

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 (mascherina, fazzoletto, la piega del gomito,…);
3) mantenere 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;

La direzione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani con specifici dispenser collocati 

quantomeno nei seguenti punti:

entrata

bagni

zona ristoro

Inoltre ogni operatore verrà dotato di piccoli contenitori di igienizzanti da utilizzare durante camminate o 

percorsi nel bosco con i bambini.

Verrà fatta estrema attenzione da parte degli operatori all’opera di sensibilizzazione e controllo sui bambini 

affidati affinché sia mantenuta il più possibile la frequenza dell’utilizzo di mezzi detergenti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

E’ previsto,per gli operatori l’utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche e guanti monouso per l’intero 

arco della giornata.
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Per i bambini, fatto salvo che sarà obbligatorio avere la mascherina per ogni bambino che accederà nel 

parco, si valuterà la modalità e necessità di utlizzo a seconda delle attività svolte (vedi ad esempio attività 

che si configurano come attività motoria individuale e che possono essere svolte nel rispetto delle indicazioni

contenute nello specifico “Protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di 

PALESTRE E PALESTRE CHE PROMUOVONO SALUTE in Emilia-Romagna”), facendole comunque utilizzare 

per ogni situazione nella quale si avrà una prossimità dei bambini in assenza di attività motorie.

E’ individuato l’ incaricato dell’approvvigionamento e fornitura dei DPI nella persona del sig. Giacomo 

Pelliccioni

GESTIONE SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni, consistente soprattutto nelle zone 

accoglienza /ritiro bambini

ristoro

zone giochi bambini

sarà contingentato, con previsione di un tempo ridotto di sosta  e con ristretti numeri di utilizzatori n.1 

gruppo alla volta (vedi cap Modalità di ingresso)

.

Viene garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, di tutte le zone 

indicate e delle relative suppellettili.

Le operazioni di pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti  utilizzati  per la realizzazione delle

attività  e  dei  materiali  sono  svolte, con  frequenza  almeno  giornaliera,  con  un  detergente  neutro.  Si

utilizzano giochi e materiali che possono essere igienizzati più facilmente  ogni gruppo avrà la sua scorta di

giochi. Oltre al normale lavaggio e disinfezione di fine giornata i giochi andranno lavati e disinfettati anche

tramite l’uso di salviettine igienizzanti (imbevute di alcool), se portati alla bocca da un bambino. L’operatore

addetto al lavaggio dei giocattoli, così come chiunque provveda alla pulizia delle superfici o allo smaltimento

dei vestiti eventualmente sporchi, deve igienizzare le mani dopo le operazioni di pulizia e utilizzerà guanti

(che vanno poi correttamente smaltiti o sanificati).

La modalià scelta per la ristorazione consiste in pranzo al sacco, prima del consumo di pasti si provvederà al 

lavaggio delle mani e nel momento del consumo del pasto sarà posta massima attenzione alla non 

condivisione dell’utilizzo o del consumo di posate e bicchieri o cibi e bevande da parte di più bambini
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SPOSTAMENTI INTERNI

Gli spostamenti all’interno del sito devo avvenire nel rispetto delle indicazioni aziendali rispettando sempre 

quanto sopra esposto nel distanziamento di vari gruppi di bambini.

Devono essere assolutamente vieti gli assembramenti di numero superiore ad un gruppo di bambini alla 

volta (vedi cap Modalità di ingresso)

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Responsabile e si dovrà procedere al suo isolamento.

L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per

il COVID-19 e, in caso di minori, i famigliari

Il soggetto al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica l’intervento di isolamento e di gestione della chiamata di emergenza è a cura della squadra di 

addetti al Primo Soccorso:

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

contattare in caso di emergenza

Giacomo Pelliccioni tel________________

Fabio Ballini  tel________________

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria periodica  proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute e in accordo col Medico Competente dott.ssa Calabrese Monica che sarà coinvolto per 

le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per eventuale reinserimento lavorativo di 

soggetti con pregressa infezione da COVID 19 
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SANIFICAZIONE
Viene assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica  delle superfici, delle attrezzature delle aree

gioco, delle postazioni, dei bagni e delle aree comuni.

Le attività di regolare pulizia e sanificazione dei bagni chimici sono affidate alla ditta Kobak che provvede alla

regolare compilazione della modulistica di verifica e controllo allegata al presente protocollo

Le attività di regolare pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro  sono affidate alla ditta Mascagni Soluzioni 

Casa che provvede alla regolare compilazione della modulistica di verifica e controllo allegata al presente 

protocollo

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del parco si procede alla pulizia e sanificazione

delle strutture secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

 

Vengono posizionati con apposita segnaletica all’interno del parco idonei contenitori rifiuti idoneamente 

etichettati

INFORMAZIONE 
Capriolandia provvede a che 

1. LAVORATORI
2. FORNITORI
3. GENITORI DEI BAMBINI E BAMBINI CHE ACCEDONO AL SUMMER CAMP

vengano informati sulle misure previste dal presente protocollo, in particolare:

 

a) obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria;

b) consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel parco

 e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
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c) impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dellla Direzione nel fare accesso

nel parco (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

d) impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione della presenza

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

La comunicazione in oggetto avviene atteraverso le modalità ritenute più efficaci, anche consegnando e/o 

affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

Verrà effettuata opera di sensibilizzazione dei bambini con modalità e tempistiche gestite dagli operatori 

previo accordo con i genitori

L’accettazione del presente protocollo e del PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA sarà parte integrante 

della modulistica contrattuale fra Capriolandia e i genitori dei bambini partecipanti al campo estivo

I lavoratori riceveranno adeguata formazione in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della 

prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed infine 

sulle misure previste dal presente Protocollo

FINE DOCUMENTO

Bologna, 28 Maggio 2020

Il Responsabile Campo Estivo/ Datore di Lavoro

Giacomo Pelliccioni

__________________

ALLEGATI:

SCHEDA INFORMAZIONE DIPENDENTI/CLIENTI/FORNITORI
SCHEDA SANITARIA MINORI
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INTERVENTI DI PULIZIA/SANIFICAZIONE
PRESENZA DETERGENTI/SEGNALAZIONE CARTELLONISITCA
REQUISITI IMPRESA DI PULIZIE (agg. COVID 19)
VERBALE FORMAZIONE LAVORATORI
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