Adempimenti normativi per i Campi Estivi
Quadro normativo
(in grassetto sono indicate le normative specifiche per l’attività interessata)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dichiarazione del OMS del 30/01/2020
Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 rev. 1 del 21/04/2020
Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 rev. 2 del 25/05/2020
Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020
D.Lgs. 81/2008
Circolare del Ministero della Salute n. 17644del 22/05/2020
Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 27/02/2020
Protocollo di Intesa CEI-Ministero dell’Interno del 07/05/2020
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 67 del 16/06/2020
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 65 del 10/06/2020
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 62 del 08/06/2020
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 61 del 30/05/2020
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 60 del 27/05/2020
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 58 del 18/05/2020
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 57 del 17/05/2020

Sommario dei principali adempimenti previsti dalla normativa
Il capitolo 3 dell’allegato 8 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg) al DPCM del 17
maggio 2020 stabilisce i criteri da seguire per l’organizzazione dei campi estivi con minorenni.
Tali criteri sono richiamati anche nelle normative regionali emanate.
L’elenco riportato non è da considerarsi esaustivo, ma come sommario delle principali questioni che necessitano
opportuna pianificazione e valutazione.
•

Accessibilità
o Valutazione dello stato di salute di concerto con la famiglia e/o con l’autorità sanitaria
o Suddivisione per fasce dei luoghi e delle attività previste
o Necessaria iscrizione (con modalità a nostra scelta da rendere pubbliche)

•

Rapporto utenti/spazi
o Valutazione tecnica dello spazio
o Necessità di operare in piccoli gruppi e in diversi ambienti

•

Rapporto educatori/utenti
o 1 ogni 10 per la fascia 12-17
o 1 ogni 7 per la fascia 6-11

•

Principi di igiene
o Mascherine (in ambienti chiusi)
o Sanificazione e pulizia dei locali
o Sanificazione dei servizi igienici
o Misure attuate per garantire il mantenimento della distanza interpersonale

•

Formazione:
o Valutazione dei requisiti di formazione + animatori supplenti
o Rilevazione temperatura collaboratori

•

Programmazione
o Garantire la continuità di relazione
o Pulizia attrezzature e oggetti, almeno giornaliera.
o Modalità attuate per evitare gli assembramenti

È richiesta la presentazione di un progetto educativo delle attività che contenga quanto segue:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento
Numero partecipanti (da contingentare)
Planimetria degli spazi occupati con relativa progettazione
Prospetto dettagliato attività comprensivo della descrizione dei tempi dedicati alla
igienizzazione e sanificazione
Elenco del personale coinvolto specificando il coordinatore responsabile
Procedure attuative per utenti con disabilità
Procedure per l’eventuale utilizzo dei mezzi di trasporto
Modalità previste per la verifica dello stato di salute (dichiarazioni e certificazioni) del
personale impiegato
Modalità previste per la verifica dello stato di salute (dichiarazioni e certificazioni) degli utenti
Motalità attuate per garantire il rispetto delle prescrizioni e modalità operative attuate
Verifica dello stato di salute delle persone che accedono + DPI
Gestione pasti (se prevista) in osservanza delle normative vigenti

