
 
 

MODALITÀ D’INGRESSO 

Il CiAGi Livigno garantisce che le attività ludico-educative dell’Està di Soci “RE-PLAY”, in questa 

fase di emergenza sanitaria, saranno organizzate nella massima sicurezza per bambini ed operatori, nel 

pieno rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali. In modo specifico in merito 

all’accessibilità degli spazi, al rispetto degli standard per il rapporto bambini/ragazzi accolti e spazio 

disponibile; agli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini/ragazzi e le strategie 

generali per il distanziamento fisico; ai principi generali di igiene e pulizia; all’accesso quotidiano, alle 

modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi; al triage di accoglienza; all’attenzione per 

accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità. 

 

IN PARTICOLARE: 

 

1. NON sarà possibile partecipare al centro estivo in caso di condizioni di salute non idonee: 

tosse, raffreddore, vomito e/o diarrea e/o con temperatura maggiore o uguale a 37,5 gradi. 

2. NON sarà possibile partecipare al centro estivo nel caso in cui il minore sia stato in contatto 

con persone che al momento del campo estivo hanno contratto Covid19.  

3. RISPETTO della procedura di Triage. Prima dell’ingresso al centro estivo sarà misurata la 

temperatura a ciascun bambino e il genitore dovrà mantenere le distanze di sicurezza durante 

l’espletamento di tali procedure. 

4. L’uso della mascherina è obbligatorio per tutto il personale e per i bambini e ragazzi sopra i 

6 anni di età. 

5. Orari scaglionati. Al fine di prevenire l’assembramento, in fase di accettazione 

dell’iscrizione saranno assegnati turni di entrata e di uscita, che dovranno essere rispettati 

scrupolosamente, per ciascun bambino/gruppo. 

6. Micro gruppi. I bambini saranno divisi in micro-gruppi in rapporto educatore/bambini:  

1. per i bambini della scuola primaria 1:13 

2. per i ragazzi della scuola secondaria 1:12 

3. per i ragazzi delle scuole superiori 1:12 

4. per i bambini con disabilità 1:1 

7. I gruppi si muoveranno autonomamente con un solo educatore, prevedendo un programma di 

turnazione degli spazi. I gruppi resteranno gli stessi per tutto il turno scelto. 

8. Verranno proposte delle soste frequenti per lavarsi/disinfettarsi le mani. 


