
Ad oggi per le attività residenziali sono presenti solo le

linea guida previste dall’allegato 8 dell’ordinanza del 21

maggio 2021 sottoscritta dal ministero della salute e dal

ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
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COMUNICAZIONE AL COMUNE 

 L’attivazione di soggiorni vacanza con pernottamento deve 

essere comunicata al comune di competenza (quello dove 

si svolgerà il campo).

 Detta comunicazione fa fatta tramite dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta secondo il fac-

simile presente nel protocollo regionale per le attività 

ludico creative dei centri estivi (allegato 2)
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SEZIONE 1: IGIENE E PULIZIA

 Porre particolare attenzione agli aspetti igienici e di pulizia al 

fine di ridurre i rischi.

 Pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate.

 L’accesso alle attività deve avvenire tramite iscrizione dando 

comunicazione come detto prima al comune di appartenenza.

 Privilegiare il più possibile attività e spazi all’aperto.

 In caso di attività in spazi chiuso è raccomandata l’aerazione 

dei locali con ricambio d’aria frequente.

 In caso di attività sportive la distanza dovrebbe essere di 2 mt.

SEZIONE 2.1: ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Azione Cattolica

Bologna



SEZIONI 2.3 e 2.7
(Dove è previsto il pernottamento)

Assicurare la distanza di 1 
metro negli spazi comuni

Assicurare la distanza di 1 
metro nella stanza dove si 

dorme fra i letti. Se ci 
fossero letti a castello si può 

dormire 1 per letto e la 
distanza fra i letti deve 

essere di almeno 1 metro

Assicurare la distanza di 1 
metro anche durante l’igiene 

personale dei minori
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 Nel caso di case parrocchiali autogestite prevedere un 

dispenser con gel idroalcolico all’ingresso delle stanze dove 

si dorme, dove si mangia e dove si fanno attività comuni.

 Mantenere sempre la biancheria e il necessario per la 

pulizia personale o nell’armadietto o nella borsa valigia.

 Prevedere, ove possibile, una stanza dove isolare un 

eventuale caso sospetto di covid riscontrato durante il 

campo.
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Giornalmente deve essere 
misurata la temperatura corporea 
tramite termometro o rilevatore e 
registrata su un registro apposito. 
Il registro va mantenuto per 14 gg 

dopo la fine del campo.

Il termometro o rilevatore deve 
essere igienizzato, in caso di 

contatto, ogni volta che viene 
utilizzato tramite salvietta 

igienizzante o cotone imbevuto di 
alcol.

Prima della partenza
 Tutti (genitori/accompagnatori dei minori per sé stessi e per 

conto del minore, operatori, educatori) devono fare 

l’autocertificazione Covid (no febbre superiore a 37,5° o 

sintomi riconducibili a Covid nei 3 giorni precedenti, non 

essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare)

Durante la permanenza
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Nel caso di aumento della temperatura 

corporea

 Isolare il minore in una area separata, sotto la vigilanza di 

un operatore, possibilmente vaccinato, che dovrà tenere la 

distanza di 1 metro.

 Avvertire immediatamente i genitori, richiedendo che 

venga accompagnato il prima possibile al proprio domicilio.

 Quando il minore ha lasciato la stanza pulire e disinfettare 

le superfici della stessa.

 I genitori informeranno il pediatra che farà fare il tampone.
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Sicurezza nei pasti

 Volontari ed operatori che si occupano della 

distribuzione o della preparazione pasti devono essere 

in possesso dell’attestato HACCP (distribuzione 

alimenti).

 Si devono sempre utilizzare posate, bicchieri e stoviglie 

monouso, possibilmente biodegradabili. È consigliato 

l’uso della borraccia per bere, anche al di fuori dei 

pasti.

 Il gestore della struttura o l’organizzatore del campo 

deve assicurare la pulizia e igienizzazione almeno una 

volta al giorno di tutti gli ambienti e dei servizi igienici.
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SEZIONE 2.4: ELEMENTI DI 

INFORMAZIONE PER I VOLONTARI
 È opportuno che tutti gli operatori siano stati 

opportunamente informati e formati sui temi della 

prevenzione Covid (formazione alla pagina della Regione).

 L’organizzatore del campo o il gestore della struttura deve 

prevedere ad individuare un referente per Covid 19 che 

provvederà a rilevare la temperatura corporea giornalmente, 

registrarla sull’apposito registro ed essere di supporto al 

responsabile del campo. (le due figure possono anche 

coincidere).

 L’organizzazione del campo deve essere fatta in modo tale 

che si formino gruppi di 20 bambini/ragazzi in modo tale che 

limitino il più possibile i contatti fra i gruppi.
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DOCUMENTI NECESSARI

 Modulo di iscrizione con dati del minore e recapiti. 

Ricordarsi di far firmare tutte le opportune 

autorizzazioni privacy, utilizzo foto/video…

 Scheda sanitaria del minore / richiesta allergie e 

patologie

 Patto responsabilità reciproca / autocertificazione 

Covid (per educatori)

 Autocertificazione assenza condanne penali (per 

educatori)

 Prima della partenza è fortemente raccomandato 

richiedere un tampone rapido fatto entro le 48h, anche 

per chi ha già fatto la vaccinazione.
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LINK UTILI

 Riguardare la diretta YouTube di lunedì 4 giugno: 

www.youtube.com/watch?v=_LwxXFNGvj0

 FISM per corso alimentarista: 

formazioneonlinefismbo.it/prodotto/formazione-

alimentaristi/

 Sito PG con modulistica e link utili: 

giovani.chiesadibologna.it/suggerimenti-per-campi-estivi-

2021/

 Sito AC con modulistica e informazioni campi: 

www.azionecattolicabo.it/wpac/category/ac-

bologna/acr/acrcampi/
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