LA CITTÀ PER I RAGAZZI

Per crescere un bambino ci vuole un villaggio
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DEL 21/05/2020

FAQ

supporto tecnico di

Il documento che segue ha lo scopo di sintetizzare e chiarire alcuni dubbi emersi
dal confronto con gli operatori e le associazioni che si candidano ad organizzare
i centri estivi 2020 nel Comune di Scandicci (52 partecipanti), nel corso della call
conference facilitata con i referenti dell’Amministrazione comunale il 21
maggio.

Per tutte le indicazioni di natura igienico-sanitaria si richiamano le linee guida
ministeriali che gli operatori dovranno conoscere e applicare integralmente.

PROGETTO EDUCATIVO
Progetto educativo
Il progetto educativo può avere ﬁnalità orientate allo sviluppo di competenze prevalenti diverse, a seconda della vocazione del
soggetto gestore (sportive, musicali, culturali, naturalistiche…).
Ogni progetto deve prevedere nella giornata tipo tre tipologie di attività:
- attività educative speciﬁche del centro estivo,
- attività di supporto scolastico,
- attività laboratoriali da svolgersi con il supporto di associazioni del territorio.
Micro-gruppo
La composizione del micro-gruppo è ﬁssa e stabilita su base minima di presenza settimanale.
I materiali utilizzati devono essere dedicati al micro-gruppo di riferimento e igienizzati prima dell’uso da parte di un altro gruppo e
comunque al termine di ogni giornata.
Ciascun micro-gruppo potrà avere più operatori di riferimento per le stesse attività ma questi dovranno essere il più possibile
stabili, in modo da garantire che lo stesso personale sia a contatto con lo stesso gruppo di minori. L’associazione sarà responsabile
di garantire la tracciabilità quotidiana del contatto tra operatori e micro-gruppi.
Dovranno essere evitati i contatti tra i micro-gruppi e, nel caso di attività al chiuso, sarà necessario areare e igienizzare i locali al
termine delle attività di ciascun gruppo.

PROGETTO EDUCATIVO
Fascia 3-5
La fascia di bambini 3-5 anni non rientra tra quelle previste dai centri estivi ﬁnanziati dal Comune di Scandicci ed è quindi esclusa
dai servizi di rimborso, trasporto e mensa.
Resta ferma la possibilità da parte dei singoli operatori di organizzare attività private dedicate a questa fascia di età nel rispetto
delle linee guida ministeriali.
Bisogni speciali
Per l’inserimento di bambini con bisogni educativi speciali si rimanda alle linee guida ministeriali.
Uscite
Le uscite possono essere effettuate nel rispetto delle indicazioni ministeriali in tema di igiene e sicurezza sanitaria.
Sono da evitare le uscite di più micro-gruppi insieme al ﬁne di limitare i contatti tra micro-gruppi.

SICUREZZA
Distanziamento ﬁsico
Le linee guida ministeriali indicano in 1 m il distanziamento ﬁsico tra le persone nella stessa area. Il numero di bambini che
possono essere ospitati all’interno di un locale dipende dalla possibilità di mantenere questa distanza e comunque non può essere
superiore a 7 all’interno di uno stesso locale per evitare contatti tra micro-gruppi diversi.
Nel caso di imprescindibile necessità di contatto con i bambini (infortunio, conforto) si dovrà avere cura che sia il bambino che
l’educatore indossino mascherina e guanti.

Triage
LG 3.8 Triage in accoglienza
La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti veriﬁche alternativamente: 1) chiedere ai genitori se il bambino o
l’adolescente ha avuto la febbre, tosse, difﬁcoltà respiratoria o è stato male a casa; 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 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). La
stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il
soggetto gestore.

SICUREZZA
Certiﬁcati e test
LG 3.1 Accessibilità degli spazi Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere considerate con
l’aiuto del pediatra di libera scelta.
LG 3.9 Progetto organizzativo del servizio offerto 9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la veriﬁca
della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certiﬁcazioni da identiﬁcare in accordo con le competenti autorità
sanitarie locali.
LG 3.9 Progetto organizzativo del servizio offerto 8) le modalità previste per la veriﬁca della condizione di salute del personale
impiegato, attraverso dichiarazioni e certiﬁcazioni da identiﬁcare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali.

SICUREZZA
Dispositivi di protezione individuale
Per la protezione individuale di bambini e operatori fanno fede le linee guida ministeriali che prevedono l’indicazione di una
speciﬁca routine.
I soggetti gestori del centro estivo dovranno dotare i propri operatori di dispositivi di protezione e assicurarsi che tutte le persone
di età superiore a 3 anni presenti nell’area la indossino.
I presidi sanitari sono a carico dei soggetti gestori.
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano#18
Saniﬁcazione e igienizzazione
La saniﬁcazione dei locali scolastici è a cura del Comune.
La saniﬁcazione degli spazi di proprietà di privati è a cura dei privati.
L’igienizzazione è a cura dei gestori del Centro estivo che possono prevedere personale dedicato a riguardo. I materiali utilizzati da
ogni micro-gruppo sono riutilizzabili se igienizzati.
LG 3.4 Principi generali d’igiene e pulizia: Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente
sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un 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.

SICUREZZA
Protocolli e responsabilità
LG premessa p. 22 : Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di
responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare
momento di emergenza sanitaria in corso.

SERVIZI DI SUPPORTO
Mensa
La somministrazione dei pasti è esclusivamente a cura del soggetto gestore dei servizi di mensa per il Comune di Scandicci ed è
vietato il consumo o la somministrazione di pasti in qualunque altra forma.
La spesa è a carico delle famiglie (massimo 4.80 € al giorno).
Per i bambini non residenti a Scandicci i gestori dei centri estivi dovranno concordare una tariffa con il gestore individuato dal
Comune.
Trasporto
La disponibilità del servizio di trasporto sarà valutata sulla base della domanda.

OPERATORI VOLONTARI
Tutti gli operatori volontari saranno assegnati ai diversi centri attraverso la Banca del Tempo gestita dal Comune di Scandicci in
modo da facilitare formazione, coordinamento e tracciabilità.
I volontari potranno esprimere la propria preferenza in merito all’organizzazione presso cui desiderano prestare la propria attività
di volontariato.
Tutti i volontari dovranno partecipare ad attività di formazione dedicate, come previsto dalle linee guida ministeriali, che saranno
organizzate dal Comune con il supporto di Humanitas.
Occorre in ogni caso prevedere un numero massimo di volontari a soggetto gestore per evitare di innescare meccanismi di
concorrenza sleale.
Le attività di volontariato non potranno essere ricondotte a forme riconosciute quali alternanza scuola-lavoro o tirocini formativi
a causa della sospensione prevista dal Ministero di questo tipo di attività. .
L’associazione rilascerà un attestato di partecipazione ai ﬁni di un eventuale successivo riconoscimento in termini di crediti
formativi da parte degli istituti superiori di provenienza dei volontari che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

COME SI PROCEDE
Candidature
La candidatura alla gestione di un centro estivo avviene attraverso la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica bandita
dal Comune di Scandicci.
Durata
Le attività sono previste dalla settimana tra il 15 e il 22 giugno alla settimana tra il 31 agosto e il 5 settembre.
Iscrizioni
Le iscrizioni ai diversi Centri estivi ﬁnanziati dal Comune avvengono unicamente attraverso contatto con le associazioni e
direttamente gestite dagli operatori dei Centri estivi.
Selezione dei bambini
Il servizio di Centri estivi si rivolge a tutta la popolazione in età scolastica senza introdurre criteri di selezione.
Possono partecipare minori residenti fuori dal Comune di Scandicci ma non possono usufruire di rimborsi e dei servizi mensa e
trasporto alle tariffe comunali.

