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LINEE GUIDA CENTRI ESTIVI ACCENTO  

 

ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 

Tutti i nostri centri estivi aderiscono alle linee guida della Regione Emilia-Romagna e al protocollo 

territoriale del Comune di Reggio Emilia per i centri estivi, che adotta le stesse norme e gli stessi 

criteri organizzativi di tutti gli altri centri estivi aderenti, al fine di tutelare la salute e la sicurezza 

dei bambini, delle famiglie e del personale educativo, nell’attuale situazione di emergenza 

sanitaria dovuta al COVID-19. 

 

CRITERI ORGANIZZATIVI: 

- il rapporto educatore-bambino sarà  

• Fascia 3-5 anni: 1-5 

• Fascia 6-11 anni: 1-7  

• Fascia 12-14 anni: 1-10 

- il tempo di permanenza all’interno del centro estivo non potrà essere inferiore alla settimana 

- il numero dei posti disponibili sarà inferiore a quello degli anni scorsi 

- le iscrizioni potranno essere accolte solo entro il limite massimo dei posti disponibili 

- nel rispetto del protocollo territoriale del Comune di Reggio Emilia, relativamente alla fascia di 

età di scuola primaria e secondaria, non potranno essere accolti, nel tempo pomeridiano, 

bambini che hanno frequentato altri centri estivi durante la mattina 

- nei centri estivi dove è possibile la permanenza a tempo pieno saranno privilegiate le iscrizioni 

per l’intera giornata nel caso in cui sia possibile inserire il bambino in un gruppo composto da 

bambini già con lui compresenti nell’orario antimeridiano 

- verranno costituiti gruppi stabili, almeno nell’arco della settimana, che avranno come riferimento 

sempre la/e stessa/e figura/e educativa/e 

- le attività saranno condotte prevalentemente all'aperto  

- Modalità di accesso: 

• I bambini saranno accolti al di fuori dell’area del centro estivo per l’igienizzazione delle 

mani con gel e per la misurazione della temperatura corporea: potranno accedere solo 

se questa non supererà i 37,5° ed in assenza di sintomatologia evidente riconducibile a 

infezione da Covid-19 (in particolare congestione nasale e congiuntivite, oltre a tosse 

persistente). In caso contrario occorrerà riportare a casa il/la proprio/a figlio/a.  

Ai genitori non è consentito l’ingresso al centro estivo. 

• Gli orari di accesso e di uscita potranno essere differenziati per garantire il rigoroso 

distanziamento di almeno 1 metro tra adulti e tra bambini  
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- i genitori dovranno prendere visione, sottoscrivere e consegnare il primo giorno di 

ingresso, il patto di corresponsabilità, il modulo di consenso privacy e la scheda sanitaria 

scaricabile dal sito internet www.cooopaccento.it 

 

- ogni lunedì le famiglie dovranno consegnare apposita autocertificazione dello stato di 

salute scaricabile dal sito internet www.cooopaccento.it 

 

- i giochi, le superfici, i bagni, i locali, i materiali utilizzati saranno disinfettati regolarmente 

durante l’arco della giornata  

 

MODALITA’ DI CONSUMO DEL PASTO (DOVE PREVISTO): 

- I pasti verranno consegnati sui centri estivi da apposite ditte incaricate, in modalità 

multiporzione (o monoporzione, dove previsto) e verranno porzionati in locali 

appositamente predisposti, da personale in possesso dell’attestato relativo alla 

formazione specifica rilasciato dall’Azienda Sanitaria  

 

COSA PORTARE GIORNALMENTE AL CENTRO ESTIVO: 

- materiali di cancelleria (matite, biro, pastelli, pennarelli, colla, forbici..), che dovranno essere 

riconoscibili e riconducibili a ciascun bambino, per evitare scambi 

- merenda confezionata e a lunga conservazione sia per la mattina, che eventualmente per il 

pomeriggio, dove previsto 

- la propria mascherina (e sacchetto richiudibile per riporla nei momenti di non utilizzo) e una di 

scorta per i centri estivi 6-14 anni 

- una borraccia per l'acqua  

- una confezione di gel alcolico disinfettante per l’igiene delle mani 

- un cambio, a discrezione del genitore 

- un cappellino 
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