Direzione Educazione
Area Servizi Scolastici ed Educativi
Unità Case Vacanza

Estate Vacanza 2021
Protocollo Anticontagio - Modalità Operative

Per rendere sempre più sicuri i soggiorni del "Progetto Estate Vacanza 2021", anche in
questa situazione di emergenza sanitaria, il Comune di Milano ha aggiornato i propri
protocolli di sicurezza anticontagio alla luce delle recenti normative e delle " Linee Guida
per la gestione in sicurezza di opportunità di socialità e di gioco per bambini e adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19" .
Inoltre il protocollo anticontagio è stato elaborato in modo congiunto dall'Amministrazione,
dalla Cooperativa affidataria del servizio e con la collaborazione degli enti territoriali
competenti.

PRINCIPALI MISURE ADOTTATE:




Accesso al servizio a seguito di:
-

il referto di un test antigenico rapido, preferibilmente di terza
generazione, o molecolare, effettuato presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla
data di partenza;

-

un certificato che attesti l'avvenuto completamento vaccinale

-

la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Per sapere come
ottenerlo visita il sito https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html

Triage alla partenza con rilevamento della temperatura corporea che se pari o
superiore 37,5° escluderà la partecipazione all’iniziativa.
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Misurazione giornaliera della temperatura corporea degli ospiti e del personale e
durante le uscite /entrate dalla struttura.



Utilizzo di percorsi segnalati all’interno della Casa per accedere alle aree comuni e
ai servizi igienici con ingressi differenziati per entrata e uscita.



Organizzazione delle attività in piccoli e stabili gruppi per limitare al massimo i
contatti.



Attenta riorganizzazione degli spazi e delle attività, privilegiando per quanto
possibile, spazi all'aria aperta all'esterno. Per le attività svolte negli spazi chiusi sarà
garantita areazione costante.



Utilizzo di igienizzanti a disposizione degli ospiti presso la Casa Vacanza e negli
spazi esterni.



Pulizia e sanificazione di tutti gli spazi e di tutte le attrezzature utilizzate per le
attività, incluse quelle della spiaggia e della sala ristorante.



Rispetto della distanza interpersonale tra i partecipanti per tutta la durata
dell’attività.



Utilizzo di mascherina chirurgica negli spazi al chiuso e ove non possibile
mantenere il distanziamento.



Sanificazione giornaliera delle camere e plurigiornaliera dei bagni e degli spazi
collettivi.



Riduzione del numero di partecipanti nelle sedi dei Soggiorni per favorire la
sistemazione nelle camere e nei luoghi collettivi con adeguato distanziamento.



Incremento del personale educativo e sanitario impegnato nella gestione del
servizio in tutte le fasce orarie della giornata.



Organizzazione dei trasferimenti con mezzi dedicati, pullman GT di società
qualificate a minor capienza e adeguatamente sanificati.



Formazione specifica sui principi di igiene e pulizia per tutto il personale impiegato
nelle strutture.



Comunicazione e condivisione con bambini e ragazzi delle prassi igieniche
quotidiane da seguire, grazie al dialogo e all’utilizzo di cartellonistica immediata e
specifica affissa negli spazi della struttura.
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TRIAGE ALLA PARTENZA
Nelle sedi di partenza dei pullman saranno allestite una o più postazioni per il TRIAGE e
per la misurazione della temperatura corporea.
L'accesso al TRIAGE sarà consentito unicamente con l'ausilio di mascherina chirurgica.
Il minore e il suo accompagnatore non dovrà presentarsi presso il punto di triage se:
1. affetto da uno o più sintomi:
a) temperatura superiore o uguale a 37.5 °C
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola;
2. se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. sono stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
4. sono rientrati in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è
prevista la quarantena;
Al momento della partenza dovrà essere consegnata, debitamente compilata e firmata,
la seguente documentazione:






Scheda sanitaria (allegato 1)
Informativa privacy e liberatoria (allegato 2)
Dichiarazione sulle condizioni di salute dell'accompagnatore (allegato 5)
Dichiarazione sulle condizioni di salute del minore (allegato 6)
Patto di corresponsabilità (allegato 7)

È necessario, inoltre, presentare anche uno dei seguenti documenti:





il referto di un test antigenico rapido, preferibilmente di terza generazione, o
molecolare, effettuato presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di partenza
un certificato che attesti l'avvenuto completamento vaccinale
la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Per sapere come ottenerlo visita il
sito https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html

Senza la presentazione della documentazione richiesta il minore non potrà partire.
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PROCEDURA IN CASO DI SINTOMATOLOGIA O CASO CONFERMATO COVID19:
Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea pari o superiore
a 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 durante il soggiorno saranno prese le
seguenti misure di sicurezza:


Il minore verrà posto in isolamento in aree della struttura appositamente dedicate
sotto la sorveglianza del personale medico ed infermieristico.



Saranno prontamente avvertiti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale



Il minore, come da patto di corresponsabilità, verrà accompagnato dal personale
sanitario presente in struttura ad eseguire un tampone antigenico rapido



Fino all'esito del tampone del loro compagno, tutti i minori ed educatori del gruppo,
nello svolgimento delle attività verranno separati dagli altri gruppi e verrà mantenuto
un atteggiamento prudenziale con utilizzo delle mascherine in ogni situazione ed
evitati, ove possibile, o comunque ridotti, i momenti di socialità.



In caso di esito negativo del tampone antigenico rapido il minore potrà fare
rientro nella Casa Vacanza.



In caso di esito positivo del tampone antigenico rapido il minore dovrà lasciare
la struttura entro 24 ore a cura del genitore o di chi esercita la responsabilità
genitoriale che dovrà provvedere a fargli fare un tampone molecolare e attenersi
alle indicazioni della competente ATS.



Il minore potrà fare rientro nella Casa Vacanza solo con certificato di esito
negativo del tampone molecolare.



Il genitore dovrà comunicare l'esito del tampone molecolare agli indirizzi della
Struttura presso la quale il minore soggiornava e sotto specificati:
 Per la casa Vacanza di Ghiffa =
segnsanitariecovid.Ghiffa@progettoestatevacanza.it
 Per la Casa Vacanza di Vacciago =
segnsanitariecovid.Vacciago@progettoestatevacanza.it
 Per la Casa Vacanza di Marina di Massa =
segnsanitariecovid.Massa@progettoestatevacanza.it

Per la Casa Vacanza di Bardonecchia =
segnsanitariecovid.Bardonecchia@progettoestatevacanza.it



In caso di esito positivo del tampone molecolare tutto il gruppo del minore
risultato positivo e i contatti stretti saranno messi in isolamento. I membri dovranno
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lasciare entro le 24 ore successive la struttura a cura del genitore o di chi ne
esercita la responsabilità genitoriale e attenersi alle indicazioni del pediatra o
medico di famiglia e dell’ASL competente.
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