
COMUNE DI PINO TORINESE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DEI

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI NELLA FASE 2
DELL’EMERGENZA COVID-19

Liberomé
“Centro estivo diffuso” 

Il progetto generale organizzativo del servizio offerto, nella titolarità del Comune di Pino Torinese, è coerente con tutti
gli orientamenti contenuti nelle norme di riferimento, in particolare DPCM del 15 maggio 2020 allegato 8 e DGR n. 26-
1436 del 29 maggio 2020 allegato A, e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione all’interno dello specifico contesto
ambientale in cui le attività si svolgeranno.
Le seguenti procedure sanitarie valgono per tutti i centri convenzionati con il Comune di Pino Torinese, per quanto
riguarda le linee generali e rimandando ad alcuni aspetti per le parti specifiche dei siti di svolgimento e dei programmi.
Il Comune è titolare del presente progetto di rete dei centri estivi insistenti sul territorio di competenza e provvede alla
copertura assicurativa dei minori frequentanti.
E’ costituito il tavolo di progettazione, coordinamento  e monitoraggio delle azioni e degli interventi di cui alle linee
guida della DGR Regione Piemonte. Esso è costituito dal Responsabile dell’Ufficio Servizi educativi e Politiche sociali
del Comune di Pino Torinese e dai coordinatori dei centri.
Per ogni centro specifico la procedura verrà integrata con la planimetria del sito e gli eventuali adattamenti necessari a
seconda della struttura in cui si svolgono le attività.
Tutti i siti sono forniti di acqua potabile e servizi igienici.
Gli aspetti presi in considerazione in questo testo riguardano: 
1) gli spazi disponibili; 
2) gli standard per il rapporto numerico tra bambini e operatori in funzione dello spazio disponibile; 
3) i principi generali d’igiene e pulizia; 
4) la relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini e adolescenti;
5) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti, il triage d’accoglienza;
6) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità;
7) l’ igienizzazione giornaliera e settimanale;
8) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e progetto organizzativo del servizio offerto:
9) la formazione degli operatori.

1) Spazi disponibili
In considerazione della necessità del distanziamento fisico vengono privilegiati il più possibile e le attività in spazi
aperti, anche se non in via esclusiva, tenendo conto di adeguate zone d’ombra.
In caso di attività in spazi chiusi, è garantita l’aerazione abbondante dei locali, con il ricambio continuo di aria.
I luoghi in cui si svolgeranno le attività e i relativi soggetti gestori sono i seguenti:

ESTATE BIMBI (3-5 ANNI):
ESTERNO INTERNO SERVIZI GESTIONE CENTRO
Cortile Scuola Collodi Scuola Collodi interni Pino Country club

ESTATE RAGAZZI (6-13 ANNI):
ESTERNO INTERNO SERVIZI GESTORE CENTRO
tennis Campo C interni Pino Country Club

Campo  da  calcio  +
piazzale

Piscina coperta piazzale interni Dinamica Sport 

Campi da calcio campi clubhouse Pino calcio
Cortile scuola Folis Palestrina + atrio scuola Scuola atrio ASD Torino Teen Basket



Campetto Gaveglio Palestra Costa Spogliatoio palestra GS Pino Volley
Cortile scuola Podio Atrio scuola interni ASD Torino Teen Basket
Parco Villa Grazia Teatrino ed atrio Pubblico palestra Costa Ass. Di tutti i colori
Campetto Centro Tosco salone centro Centro Tosco
Spazio  esterno
associazioni

Sede sci club +
portici

Basso cortile Ass. Di tutti i sentieri

I centri estivi saranno operativi nel periodo 15 giugno – 28 agosto, secondo un calendario di apertura settimanale che
varierà in funzione delle iscrizioni e della disponibilità del personale. Il calendario sarà consultabile in ogni momento
presso il sito Internet del Comune di Pino Torinese ww.comunepinotorinese.to.it. 

2) Standard per il rapporto numerico tra operatori e bambini in funzione dello spazio disponibile:
Nel  rispetto  delle Linee  guida  regionali  contenute nella  DGR n.  26-1436 del  29 maggio 2020,  Allegato  A verrà
garantito in tutti i punti di centro estivo il seguente rapporto numerico tra operatori, tutti maggiorenni, e bambini:
1)per la fascia si età dai 3 ai 5 anni un rapporto di 1 adulto ogni 6 bambini;
2)per la fascia si età dai 6 agli 11 anni un rapporto di 1 adulto ogni 8 bambini; 
2)  per la fascia si età dai 12 ai 17 anni un rapporto di 1 adulto ogni 10 adolescenti;
Nel caso di gruppi formati da ragazzi appartenenti  a classi di età differente,  verrà comunque sempre considerato il
valore rapporto animatore – animato di 1:8, ovvero il più restrittivo.

3) 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 a cui viene posta attenzione sono le seguenti: 
1) lavaggio frequente e prolungato (40-60 secondi) delle mani ovvero igienizzazione frequente con gel a base alcolica; 
2) controllo che vengano rispettate le seguenti regole igieniche di base:
- non tossire o starnutire senza protezione; 
- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 
- non toccarsi il viso con le mani; 
- utilizzare le mascherine soprattutto quando non si riesce a garantire il metro di distanza.
3) areazione frequente dei locali;
4) triage all’ingresso.
Le operazioni di pulizia approfondita delle superfici più toccate avvengono più volte al giorno con un detergente neutro.
I servizi igienici e la zona filtro sono oggetto di pulizia almeno due volte 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.

4) Relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti
La realizzazione delle diverse attività programmate si realizza nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 
1) continuità di relazione su base settimanale fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini
di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
2) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale
consumo di pasti; 
3) divieto di condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto,
uso di borracce strettamente personali;
4)  non saranno previste  attività  che  comprendano  assembramenti  di  più  persone,  come le  feste  periodiche  con  le
famiglie, privilegiando forme audiovisivi di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini ;
5) gestione di zainetti e materiali vari dei partecipanti in luoghi prestabiliti e sempre uguali.

5) Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti, triage di accoglienza
Il momento dell’arrivo e del ritiro dei bambini e degli adolescenti si svolge senza comportare assembramento negli
ingressi delle aree interessate. Per questo verrà scaglionato l’ingresso nell’arco dell’orario di ingresso e di uscita.
L’accoglienza  avviene  all’esterno  dell’area  di  centro  estivo  per  evitare  l’ingresso  degli  accompagnatori;  vengono
predisposti appositi riferimenti per le distanze da rispettare. Ove possibile l’ingresso verrà differenziato dall’uscita.
All’ingresso dell’area è predisposta una zona filtro in cui  ogni bambino e operatore effettua il lavaggio delle mani con
acqua e sapone o con gel igienizzante; il gel idroalcolico viene conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare
ingestioni accidentali. 
L’igienizzazione delle mani va fatta anche da parte dei visitatori esterni che in casi eccezionali accedono ai luoghi del
centro estivo.
Considerando il numero ridotto di ragazzi il punto di ingresso e di uscita sarà lo stesso, sempre rispettando entrate ed
uscite scaglionate.
La procedura di triage prevede le seguenti verifiche: 



1) dichiarazione scritta quotidiana da parte dell’accompagnatore che il bambino non abbia sintomi quali febbre, tosse,
difficoltà respiratoria,  perdita del gusto o dell’olfatto e che non sia stato a contatto con casi di Covid-19 sospetti o
confermati;
2) verifica della temperatura corporea con termometro senza contatto (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 in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione);
3) compilazione accurata di un registro quotidiano dei frequentatori del centro e di personale esterno eventualmente
intervenuto.
Sarà necessario allontanare dalla struttura chiunque presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione, invitandoli
a rientrare al proprio domicilio e ad allertare il proprio medio curante.
La riammissione al centro sarà possibile solo dietro presentazione di un certificato a cura del medico curante.
Per quanto riguarda l’utilizzo della mascherina durante le attività di centro estivo esso è sconsigliato nella fascia di età
3-5 anni, mentre è raccomandato dai 6 anni in poi, ad eccezione dei momenti di attività ludico-motoria durante i quali
comunque va mantenuto il distanziamento.

6) Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità 
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per
bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare
attenzione e cura viene rivolta alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli
nelle attività estive. 
Il rapporto numerico è di 1 operatore per 1 bambino o adolescente con disabilità.
Il personale è adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo
anche conto delle difficoltà di mantenere il  distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed
adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. In particolare il compito verrà affidato
alla cooperativa Cittattiva.

7) Igienizzazione giornaliera e settimanale
Prima dell’apertura del centro estivo è garantita la pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti.
Non è previsto l’uso promiscuo dei locali  adibiti  a centro estivo. Nel caso dovesse accadere verrà programmata la
sanificazione o pulizia dei locali prima dell’inizio di ogni settimana.
Ogni  centro  ha a disposizione soluzioni/gel  a  base alcoolica che verrà  utilizzato all’ingresso,  all’uscita  ed in  ogni
occasione di inizio e termine delle singole attività, così gli oggetti che vengono a contatto con i minori e utilizzati per le
attività vengono puliti e disinfettati. (DGR n. 26-1436 del 29 maggio 2020)
I bagni sono igienizzati almeno 2 volte al giorno. 
Per quanto non qui specificato si rimanda a quanto previsto all’allegato A del DGR n. 26-1436 del 29 maggio 2020,
punto 11.

8) Orientamenti generali per la programmazione delle attività e progetto organizzativo del servizio offerto
Nel centro estivo il lavoro è organizzato e proposto a gruppi di massimo 20 bambini/ragazzi + un posto dedicato a
minore disabile, divisibile al suo interno in 2-3 piccoli gruppi, garantendo la condizione di stabilità per tutta la settimana
di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra i piccoli gruppi del centro viene garantita con continuità nella
settimana. 
Le condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si
venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. 
Il coordinatore di ciascun centro estivo garantisce l’elaborazione di uno specifico progetto sottoposto preventivamente
all’approvazione del Comune che contiene i seguenti dati:
- nominativo del coordinatore del progetto del centro;
- elenco del personale impiegato;
- periodi di apertura del centro;
- numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale
da garantire il prescritto distanziamento fisico; 
- eventuale  ampliamento degli  orari  di  apertura  e  chiusura in considerazione  dei  tempi  di  effettiva  apertura
all’utenza e di quelli – precedenti  o successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del sevizio e per il  suo
riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
- tempi  di  svolgimento  delle  attività  e  loro  programma giornaliero  di  massima,  mediante  un  prospetto  che
espliciti  con  chiarezza  le  diverse  situazioni  e  attività  che  si  svolgono  dall’inizio  al  termine  della  frequenza  e
individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e/o di igienizzazione degli
spazi e materiali;
- planimetria degli  ambienti  utilizzati  e loro organizzazione funzionale con riferimento alla aree chiuse e la
regolazione dei flussi;



- rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti la manutenzione ordinaria dello spazio;
- modalità previste per la consumazione e/o preparazione dei pasti;
- modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e
certificazioni da identificare in accordo con il titolare del progetto generale.

9)Formazione degli animatori
La formazione  sarà  curata  nelle modalità  e  contenuti  da parte  del  Comune di  Pino Torinese,  titolare  del  progetto
complessivo, attraverso la proposta di video e tutorial che tutti gli operatori dei centri estivi dovranno visionare prima
dell’inizio dell’attività; sono previste delle domande finali di verifica come feedback dell’acquisizione dei contenuti.
La formazione conterrà dei cenni relativamente ai seguenti argomenti:
- Natura ed evidenze sulla trasmissione dell’infezione SARS COV 2;
- Lavaggio corretto delle mani e uso corretto dei DPI;
- Cenni di psicologia e pedagogia in ambito COVID-19;
- Funzionamento generale del centro estivo diffuso “Liberomé”;
- Disciplinare sanitario del centro estivo diffuso “Liberomé”.
Ciascun animatore verrà messo conoscenza dello spazio in cui andrà ad operare; queste informazioni verranno a cura di
ciascun coordinatore dei centri estivi, i quali dovranno inoltre attestare la frequenza al corso per ciascun animatore
impiegato.


