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u 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 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri



Vediamo insieme il percorso
u Sedi e soggetti proponenti
u L’utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti i servizi educativi per l’infanzia 

e le scuole per realizzare i centri estivi che offrano un programma di 
attività̀ ludico-ricreative, nel periodo estivo in cui gli stessi servizi 
educativi e scuole prevedono una fase di chiusura.

u In generale, il progetto delle attività̀ offerte predilige il riferimento ad 
attività̀ ludiche che consentano di utilizzare il tempo della giornata in 
modo disteso e piacevole. 

u I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti 
gestori da questi individuati, nonché́ da organizzazioni ed enti del Terzo 
Settore. 

u Si intende che il progetto di attività̀ sia elaborato dal gestore 
ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità̀, condivisa con le 
famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche 
considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. 



Gli aspetti presi in considerazione riguardano: 

u 1) l’accessibilità̀; 
u2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo 

spazio disponibile; 

u3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed 
adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico; 

u4) i principi generali d’igiene e pulizia; 

u 5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli 
operatori; 



u 6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività̀ e 
di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di 
bambini ed adolescenti; 
u 7) l’accesso quotidiano, le modalità̀ di accompagnamento e di 
ritiro dei bambini ed adolescenti; 
u 8) i triage in accoglienza; 
u 9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 
u 10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed 
adolescenti con disabilità. 
u



Accessibilità̀ degli spazi 

u Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri 
estivi devono essere considerate con l’aiuto del pediatra di 
libera scelta. 

u Devono in ogni caso essere previsti criteri di priorità̀
nell’accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni 
delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra 
cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi i genitori 
lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità̀ del 
lavoro dei genitori con lo smart-working, condizioni di 
fragilità̀, ecc.) 



In via generale, l’accesso deve realizzarsi alle 
seguenti condizioni

u 1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende che il 
progetto deve essere circoscritto a sottofasce di età̀ in modo da 
determinare condizioni di omogeneità̀ fra i diversi bambini ed 
adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno distinte fasce relative 
alla scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), 

u alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) 
u ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 



u 2) mediante iscrizione è il gestore a definire i tempi ed i 
modi d’iscrizione dandone comunicazione in modo 
pubblico e con congruo anticipo rispetto all’inizio delle 
attività̀ proposte; 

u 3) con criteri di selezione della domanda, nel caso di 
domande superiori alla ricettività̀ prevista, ove si determini 
la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la 
domanda espressa, deve essere redatta una graduatoria di 
accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio: 

u a) la condizione di disabilità del bambino o adolescente;

u b) la documentata condizione di fragilità̀ del nucleo 
familiare di provenienza del bambino ed adolescente;

u
c) il maggior grado di impegno in attività̀ di lavoro da parte 
dei genitori del bambino ed adolescente. 



Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti 
accolti e spazio disponibile 

u In considerazione delle necessità di 
garantire il prescritto 
distanziamento fisico, è
fondamentale l’organizzazione in 
piccoli gruppi e l’organizzazione di 
una pluralità̀ di diversi spazi per lo 
svolgimento delle attività̀
programmate. 

u In caso di attività̀ in spazi chiusi, è
raccomandata l’aerazione 
abbondante dei locali, con il 
ricambio di aria che deve essere 
frequente: tenere le finestre aperte 
per la maggior parte del tempo. 



u 1) per i bambini in età̀
di scuola dell’infanzia 
(dai 3 ai 5 anni), un 
rapporto di un adulto 
ogni 5 bambini; 

u 2) per i bambini in età̀
di scuola primaria (dai 
6 agli 11 anni), un 
rapporto di un adulto 
ogni 7 bambini; 

u 3) per gli adolescenti 
in età̀ di scuola 
secondaria (dai 12 ai 17 
anni), un rapporto di un 
adulto ogni 10 
adolescenti. 



Principi generali d’igiene e pulizia 

1. ) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
2. 2) non tossire o starnutire senza protezione; 

3. 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle 
altre persone; 

4. 4) non toccarsi il viso con le mani; 
5. 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a 

contatto; 
6. 6) arieggiare frequentemente i locali. 



u Tutto questo si realizza in modo più̀ agevole nel caso di 
permanenza in spazi aperti. Particolare attenzione deve essere 
rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine. 

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



u 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. 



Criteri di selezione del personale e formazione 
degli operatori 

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

u Molto importante è anche che tutti gli operatori conoscano per 
tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità̀ che 
esso offre rispetto all’età̀ dei bambini e degli adolescenti che 
accoglierà̀, in modo utile alla programmazione delle diverse 
attività̀ da proporre e condividere con gli stessi. 



Orientamenti generali per la programmazione delle 
attività̀ e di stabilità nel tempo della relazione fra 
operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti 

u 1) continuità̀ di relazione fra gli operatori ed i piccoli 
gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di 
consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di 
contagio; 

u 2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e 
degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività̀
(almeno giornaliera) con detergente neutro; 



u 3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività̀, 
dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo 
di pasti; 

u 4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e 
bicchieri da parte di più̀ bambini nel momento del consumo del 
pasto; 

u 5) non previsione di attività̀ che comprendano assembramenti di 
più̀ persone, come le feste periodiche con le famiglie, 
privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della 
comunicazione ai genitori dei bambini. 



Accesso quotidiano e modalità̀ di 
accompagnamento e ritiro dei bambini ed 
adolescenti 
u È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa 

dei bambini ed 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. 



u All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente 
va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone 
o con del gel igienizzante. 

u L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche 
nel caso degli operatori che entrano in turno. 



Triage in accoglienza (funzione volta ad 
identificare le priorità assistenziali)

u I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un 
opportuno ingresso separato dell’area o struttura per 
evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi 
adibiti allo svolgimento delle attività̀. È inoltre 
necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati 
almeno fra i 5 ed i 10 minuti. 

u Quando possibile, saranno opportunamente differenziati 
i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione 
di percorsi obbligati. 



u Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o 
un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, di gel 
idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima 
che entri nella stru:ura. 

u Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani 
una volta uscito dalla stru:ura prima di essere riconsegnato 
all’accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere 
conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare inges>oni 
accidentali



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

1. 1) chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, 
tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa; 

2. 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 

u 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). 

u 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. 



Progetto organizzativo del servizio offerto 

u Il gestore dell’attività̀ deve garantire l’elaborazione di 
uno specifico progetto da sottoporre preventivamente 
all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge 
l’attività̀, nonché́, per quanto di competenza, da parte 
delle competenti autorità̀ sanitarie locali. 



u Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere 
coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente 
documento e ha lo scopo di mostrare la loro 
applicazione coerente all’interno dello specifico 
contesto ambientale in cui le attività̀ si svolgeranno. 



Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti 
informazioni: 

u 1) il calendario di apertura e orario quotidiano di 
funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva 
apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi –
previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e 
per il suo riordino dopo la conclusione delle attività̀
programmate; 

u 2) il numero e età̀ dei bambini e degli adolescenti 
accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 
disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento 
fisico; 



2. 3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, 
mediante l’utilizzo di una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi 
ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. –
siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di 
riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché́ per 
verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di 
sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; 

3. 4) i tempi di svolgimento delle attività̀ e loro programma giornaliero di 
massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse 
situazioni e attività̀ che si svolgono dall’inizio al termine della 
frequenza e individuando altresì̀ i momenti in cui è previsto di 
realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi 
e materiali; 



2. 5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto 
rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed 
adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di 
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli 
operatori; 

3. 6) le specifiche modalità̀ previste nel caso di accoglienza di 
bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti 
familiari caratterizzati da fragilità̀, identificando le modalità̀ di 
consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le 
forme di individualizzazione del progetto di attività̀ da proporre e 
realizzare; 



2. 7) le specifiche modalità̀ previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per 
il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle 
modalità̀ con cui verrà̀ garantita l’accompagnamento a bordo da parte di 
figura adulta, nonché́ il prescritto distanziamento fisico; 

3. 8) le modalità̀ previste per la verifica della condizione di salute del 
personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da 
identificare in accordo con le competenti autorità̀ sanitarie locali; 

4. 9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità̀ previste per la 
verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e 
certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità̀
sanitarie locali; 



2. 10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla 
manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello 
stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro 
relativa pulizia approfondita periodica; 

3. 11) le previste modalità̀ di verifica quotidiana delle condizioni di 
salute delle persone che accedono all’area e del regolare utilizzo 
delle mascherine 

4. 12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo 
di pasti. 



Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini 
ed adolescenti con disabilità

u Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, 
deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo 
dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto 
numerico a 1 operatore per 1 bambino o adolescente. 

u Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a 
fronte delle diverse modalità̀ di organizzazione delle attività̀, 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. 

u



RIPARTIRE SICURI.

LINEE GUIDA
PER I BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI

PER GLI ADOLESCENTI CON LA PRESENZA DI OPERATORI 

 DOVE:
• spazi per l’infanzia delle scuole o di altri ambienti come ludoteche, centri per   
 famiglie, oratori
• parchi o altri contesti simili (outdoor education)

 RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA
• Formazione per genitori, bambini e personale 
• Sottoscrizione di un accordo tra ente gestore, personale e genitori per il rispetto  
 delle regole 
• Rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini,  
 genitori o accompagnatori
• possibilità di doppi turni
• I giochi dovranno essere a utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, con    
 disinfezione prima dello scambio
  
 RAPPORTO TRA PERSONALE E MINORI
• 1:5 per bambini da 3 a 5 anni
• 1:7 per bambini da 6 a 11 anni
• 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni

 MASCHERINA OBBLIGATORIA PER
• tutto il personale
• bambini e ragazzi sopra i 6 anni 

I DISPENSER PER LA FREQUENTE IGIENE DELLE MANI DEVONO 
ESSERE POSTI IN TUTTI GLI AMBIENTI,

IN PARTICOLARE NEI PUNTI DI INGRESSO E DI USCITA.

CENTRI ESTIVI APERTI
DAL15 GIUGNO



u ALLEGATO A – Linee Guida “SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”

u Modello per comunicazione di avvio attività

u AL COMUNE/MUNICIPIO ___________________

u Indirizzo ________________________________

u ALL’ASL _________________________________

u Indirizzo ________________________________

u COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ

u Il sottoscritto ___________________________________________________________________, in qualità di

u (presidente, rappresentante legale, …) ______________________________________ dell’ente gestore:

u _________________________________________________________________

u ___________________________________________________ C.F. _______________________, nato a

u ________________________________ prov. __________ il ________________________ Residente a

u _______________________ CAP _________ Via ______________________ n. ____, numero di telefono

u ______________________________, email ___________________________;

u consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle

u sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti

u al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

u DICHIARA

u che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 del D.lgs. 6

u settembre 2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle

u misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

u il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della

u Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la

u pedopornografia anche a mezzo internet”;

u COMUNICA

u che le attività si svolgono presso la struttura/area verde denominata: ______________________, sita in

u Via/piazza___________ n.___, Cap ____ città

u ____________________________________________________________________ di proprietà di:

u ____________________________________________________________________ funzionante con la

u seguente destinazione:

u � scolastica

u � struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la

u rendono idonea ad ospitare collettività di minori

u � altra struttura/area verde (specificare):

u ____________________________________________________

u per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, di età compresa tra anni:

u _________ e anni: _____________.



Suggerimenti di azioni didattico educative nella 
fascia 3-14 anni

u Considerato che spesso i bambini devono mettere le mascherine, 
che devono essere rispettate le distanze, e gli spazi potrebbero 
essere limitati, propongo attività che oltre ad impegnare i bambini 
in situazioni distanziate, svolgono azioni cognitivo motorie senza 
eccedere nei carichi neurofisiologici,

u ma impegnare in prevalenza la coordinazione motoria, la mobilità 
articolare e la destrezza, cercando di sollecitare i processi 
dell’attenzione, e considerare la strutturazione spazio temporale 
dei giochi per acquisire o consolidare l’identità dell’Io corporeo

u Vi allego le attività. 



u Rammento che sono suggerimenti pedagogici non sacri 
testi

u È il momento di far vedere chi siamo
u Se si cade ci si rialza e si va avanti
u Buon lavoro
u

u Roberto Tasciotti
u



u GIOCHI LOGICO MOTORI. 30

u AZIONI DI COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE

u RECUPERO GIOCHI POPOLARI  DI STRADA

u Campana
4 cantoni
Corda 

u Mosca cieca 

u Palla avvelenata 1 contro 1 



GIOCHI SPORTIVI
u Kata

u Scacchi

u Gioco delle bocce

u Badminton 1 contro 1

u Pallavolo 1 contro 1

u Tiro con l’arco

u Tennis

u Tennis tavolo

u Ciclismo

u Pattinaggio

u SE CI SONO SPAZI D’ACQUA: PISCINA, LAGO, MARE, STUPENDO SIATE SEMPRE ACCORTI ALLE DISTANZE

u Chi più ne ha più ne metta.

u Non intendo trascurare altri sport, sono solo esemplificativi e proponibili anche con i bambini o ragazzi 
distanziati



GIOCHI DA TAVOLO

uDama
uI giochi rompicapo
u I Puzzle



TUTTE LE ATTIVITA’IN CUI IL CORPO ESPRIME 
LA PROPRIA CREATIVITA’:

u DANZA

u MUSICA

u DRAMMATIZZAZIONE TEATRALE

u MIMICA

u DISEGNO

u PITTURA

u ALTRO



u Il centro estivo può essere un’occasione per far si che i nostri 
ragazzi si riapproprino del loro corpo, sviluppando un antidoto, 
non tanto al virus, ma alla solitudine narcisistica ed ai giochi 
elettronici

u

u Roberto Tasciotti


