
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CRE 

NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORME ANTI COVID-19 
 

ACCOGLIENZA 

Le mascherine saranno indossate da tutte le persone che accedono al centro, fatte salve le dovute eccezioni 

(ad esempio attività fisica, attività̀ all’aperto con opportuno distanziamento, pausa pasto, …). 

L’ingresso e l’uscita avverrà in orari scaglionati per evitare assembramenti.  

Dovrà sempre essere rispettata la distanza sociale minima di 1 metro. 

L’accesso avverrà attraverso un percorso guidato con passaggio nell’area bar dove tutti coloro che entrano 

dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. 

Gli accompagnatori dovranno lasciare il/i bambino/i che verrà affidato all’educatore del gruppo a cui è stato 

assegnato, nella zona a fianco del gazebo esterno al bar. L’accompagnatore non potrà oltrepassare tale area 

che verrà appositamente delimitata. Al gazebo, alla consegna, l’accompagnatore informerà l’educatore sullo 

stato di salute del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria o altro. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CRE  

Le attività si svolgeranno principalmente all’aperto, bambini e adolescenti saranno organizzati in piccoli 

gruppi e saranno seguiti dagli stessi educatori senza mescolanze tra gruppi, entrate e uscite scaglionate, 

triage all’ingresso, attenzione ai contatti, pulizia e disinfezione costante degli ambienti e dei materiali. 

I bambini/ragazzi nonché gli educatori dovranno indossare sempre la mascherina in tutte le attività che si 

svolgeranno all’interno e ove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza, nonché durante gli 

spostamenti. Non la indosseranno durante le attività che verranno organizzate all’interno del loro gruppo 

che consentono il mantenimento della distanza sociale di 1 metro e durante le attività che prevedono 

movimento fisico. 

Ogni bambino deve disporre di una propria borsa/zainetto nella quale riporre gli effetti personali, che non 

potranno essere depositati a terra in modo disordinato. La borsa/zainetto sarà riposta su tavoli dedicati e 

presenti nell’area riservata al gruppo di appartenenza. 

I bambini/ragazzi avranno un loro spogliatoio con bagno dedicato e inoltre bagni chimici ad uso esclusivo. 

 

PRANZO-MERENDE 

L’accesso al bar sarà scaglionato, organizzato per gruppi e con la supervisione dell’operatore. 

Le merende saranno organizzate in modo scaglionato e per gruppi sempre all’aperto. 

Il pranzo sarà servito al ristorante in mono porzioni con piatti, bicchieri, posate e tovaglioli usa e getta. 

Prima del pranzo tutti i bambini saranno accompagnati a lavarsi le mani con acqua e sapone oppure con gel. 

 

USCITA DAL DIVERTITENNIS 

Gli istruttori accompagneranno i bambini appartenenti al proprio gruppo nella zona dedicata agli 

accompagnatori. Ogni accompagnatore dovrà essere presente nell’orario concordato che avverrà In fasce 

orarie dalle 12:15 alle 12:45 e dalle 17:00 alle 17:30. 

 

  



SANIFICAZIONE  

I bagni dedicati e tutte le attrezzature utilizzate all’interno delle attività del CRE verranno igienizzate più volte 

al giorno, in aggiunte a tutte le attività di sanificazione già previste. 

Con i Bambini si insisterà sul rispetto reciproco e sulla necessità di mantenere pulite le mani (con acqua 

sapone oppure con gel) di non toccarsi il viso con le mani, di non scambiarsi giochi, posate, bicchieri, 

bottigliette di acqua. 

All’inizio del periodo di permanenza ai bambini/adolescenti, attraverso gli operatori, saranno fornite 

informazioni e formazioni anche in forma di gioco per: 

a) Educare al distanziamento visualizzando (con strisce e/o aste) la lunghezza dei due metri (per 

l’attività̀ sportiva) e del metro (per ogni altra attività̀); 

b) Rendere usuale la pratica della sanificazione delle mani ogni volta che si accede ad una struttura 

sportiva per praticare attività̀ motoria o sportiva e al termine dell’attività̀ stessa; 

c) Educare a non portare mai le mani sul viso, in particolare se l’attività̀ sportiva prevede utilizzo di ausili 

e strumenti quali ad esempio: racchette, palle, ecc. 

  

  

PREGHIAMO TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI DI METTERE IL MASSIMO IMPEGNO NEL 

RISPETTARE L’ORARIO DI ENTRATA E USCITA 
QUESTA PUNTUALITÀ CONTRIBUIRÀ A GARANTIRE A TUTTI LA MASSIMA SICUREZZA 

 

 

La Direzione ringrazia in anticipo per la collaborazione e il supporto che ognuno vorrà/potrà dare al fine di 

garantire che tutto si svolga all’insegna della massima sicurezza. 


