
 

 

Protocollo e Linee Guida dei Centri Estivi 2020 

ASD POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 

Anche per l’estate 2020 tornano i centri estivi organizzati dalla Polisportiva Pontevecchio 
Bologna, con una programmazione di attività multisport e laboratori creativi, pensata per 
far divertire e socializzare i bambini durante l’estate in città, nel rispetto delle precauzioni 
sanitarie vigenti. 
Sarà possibile iscriversi ai CENTRI ESTIVI COMUNALI organizzati dalla Polisportiva 
Pontevecchio Bologna SOLO tramite il sito Scuole Online del Comune di Bologna 
utilizzando le proprie credenziali FedERa.  
 

REGOLE GENERALI 

 1) Per accedere alle attività del centro estivo è necessario:  

 • Essere in regola con l’ iscrizione; 

 • Aver compilato la  scheda sanitaria per minori (i genitori devono segnalare 
al gestore le eventuali condizioni in merito ad allergie/intolleranze alimentari, 
patologie croniche e/o terapie in atto); 

 • Aver effettuato il pagamento; 

 • aver sottoscritto il  patto di responsabilità reciproca tra gestore e 
Famiglie; 

 • presentarsi con l’autocertificazione debitamente compilata e firmata; 

2- Non presentare sintomi da Covid-19, come specificato nell’autocertificazione. 
3- Sarà provata la temperatura prima di ogni ingresso e sarà consentito l’accesso solo a 
chi abbia una temperatura inferiore a 37,5 °C.   

4 - Risultare nelle liste degli autorizzati all’ingresso. L’ingresso verrà annotato su appositi 
registri di presenza. 
I bambini che non sono presenti nelle liste NON POSSONO ACCEDERE ALL’IMPIANTO, 
per nessun motivo.  

MODALITA’ DI ACCESSO E DI USCITA 

5 – Il punto di accoglienza   dei bambini sarà fatto in esterno, e nei vari centri sarà 
indicato con apposita cartellonistica. L’ingresso dei bambini sarà scaglionato secondo 
modalità che verranno comunicate all’atto della formazione dei gruppi. 



 

 

E’ necessario presentarsi all’orario indicato indossando mascherina di protezione. Sul 
posto sarà necessario mettersi in fila per il triage mantenendo la distanza di sicurezza di 1 
metro evitando assembramenti. Nessun genitore o altro accompagnatore può accedere 
all’ interno del centro sportivo oltrepassando il cancello principale o il punto di accoglienza  

7- Rilevata la temperatura corporea se > 37.5 °C, o se sono presenti sintomi compatibili al 
Covid19,  non sarà consentito l’accesso. 
 
8 – Prima di accedere al centro estivo è obbligatorio disinfettarsi le mani con soluzione 
idroalcolica che sarà disponibile sul posto all’ingresso e all’uscita.  

Analogamente verranno comunicati ai genitori i punti di ritiro/uscita che saranno 
differenziati per i vari gruppi e le modalità onde evitare  assembramenti. 

Sussiste l’obbligo di igienizzare le mani anche in uscita dal centro sportivo. 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 
9 – E’ obbligatorio l’uso della mascherina in ogni momento nelle aree comuni, è possibile 
toglierla (seguendo le indicazioni affisse all’interno del centro sportivo) solo durante 
l’attività motoria.  

10 – E’ obbligatorio mantenere sempre la distanza di almeno 1 m durante gli spostamenti 
e almeno 2 m durante l’attività motoria. Per nessun motivo i bambini devono avere 
contatto tra di loro. 

11 – E’ obbligatorio depositare tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la propria 
borsa. E’ vietato lasciare effetti personali su sedie, panche, attaccapanni. Gli effetti 
personali devono essere riposti nella borsa individuale che il bambino/a abitualmente ha 
con sè  e che deve essere depositata  nell’apposita area. Saranno disponibili servizi 
igienici in numero adeguato agli iscritti (WC 1/25 e lavabi 1/15). 

12 – All’interno delle aree sportive indoor è obbligatorio indossare calzature apposite e 
pulite. 
13 – Devono essere rispettati i percorsi di accesso e di uscita indicati per evitare 
assembramenti.  

14 – I bambini devono portare da casa la mascherina  di protezione  ed averne una di 
riserva. 
 
15 – I bambini devono portare da casa il proprio materiale ( borraccia, mascherina, 
cappellino ecc.) e non potrà essere prestato o passato tra di loro. 



 

 

FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 

All’interno del centro estivo, come da protocollo regionale, saranno sempre presenti un 
RESPONSABILE con funzioni di coordinatore, un operatore ogni 7 bambini, un operatore 
ausiliario.  

Tutte le regole di funzionamento dei centri estivi, dall’accesso all’organizzazione di tutte le 
attività sono dettate dalla necessità di ridurre i rischi di contagio. 
Centrale e funzionale rispetto a questo obiettivo è l’organizzazione per piccoli gruppi di 
bambini, con una continuità di relazione con gli operatori con cui saranno svolte le attività 
ludiche e ricreative, privilegiando il più possibile le attività all’aperto.  

Qualora il numero di turni settimanali frequentati da bambini/e del medesimo gruppo sia 
diverso, non si preclude, se necessario, l’integrazione del piccolo gruppo nel successivo 
turno settimanale, privilegiando il più possibile la continuità e stabilità dei gruppi.  

Sono state previste forme di gioco di gruppo per:  

 • Educare al distanziamento visualizzando (con strisce e/o aste) la lunghezza dei due 
metri (per l’attività sportiva) e del metro (per ogni altra attività);  
 

 • Rendere usuale la pratica della sanificazione delle mani ogni volta che si accede ad 
una struttura sportiva per praticare attività motoria o sportiva e al termine dell’attività 
stessa;  
 

 • Educare a non portare mai le mani sulla faccia, in particolare se l’attività sportiva 
prevede utilizzo di ausili e strumenti quali ad esempio: tappetini, cuscini, palle, 
bastoni, pesi, corde, ecc.  
 

Fondamentale, all’interno dei vari gruppi, sarà il lavoro di informazione sulle misure 
precauzionali che gli utenti devono rispettare:  

 • 1)  lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

 • 2)  non tossire o starnutire senza protezione (mascherina, fazzoletto, la piega del 
gomito,...);  

 • 3)  mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  

 • 4)  non toccarsi il viso con le mani; 



 

 

PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il personale  ogni mattina, all’ingresso del centro sportivo si sottoporrà alle operazioni di 
triage, sottoscrivendo apposita autocertificazione, misurandosi la febbre e prendendo 
possesso dei necessari DPI. Coloro i quali dovessero riscontrare  di sintomi compatibili al 
Covid19, o temperatura superiore a 37.5°C devono rimanere a casa e allertare il loro 
MMG e il soggetto gestore.  

 
Tutti gli ausili utilizzati per l’attività motoria e sportiva vanno puliti e disinfettati con tipologie 
di prodotti autorizzati dalle vigenti disposizioni almeno due volte al giorno: la mattina, 
prima del loro utilizzo e la sera, a conclusione di tutte le attività.  

In particolare per palle e palloni, per essi sono previste forme di sanificazione a termine di 
ogni attività in cui se ne faccia utilizzo.  

I servizi igienici saranno oggetto di pulizia e disinfezione dopo ogni  utilizzo con soluzioni a 
base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi.  

Le operazioni di pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 
realizzazione delle attività e dei materiali saranno svolte, con frequenza almeno 
giornaliera, con un detergente neutro ed un disinfettante.  

Oltre al normale lavaggio e disinfezione di fine giornata i giochi saranno lavati e disinfettati 
anche tramite l’uso di salviettine igienizzanti (imbevute di alcool), se portati alla bocca da 
un bambino.  

L’operatore addetto al lavaggio dei giocattoli, così come chiunque provveda alla pulizia 
delle superfici, deve igienizzare le mani dopo le operazioni di pulizia e può utilizzare guanti 
(che vanno poi correttamente smaltiti o sanificati). 

Prima del consumo di pasti provvederemo a far lavare le mani a tutti gli utenti.  Nel 
momento del consumo del pasto  gli operatori sorveglieranno che  non  vi sia condivisione 
dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini. 

La somministrazione del pasto prevede  la distribuzione in monoporzione, in vaschette 
separate unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso. 

Gli educatori, gli allenatori e gli istruttori sono adeguatamente formati sulla sicurezza, sul 
contenuto dei protocolli regionali e sulle misure anti contagio. Sono pertanto preparati a 
garantire le attivita’ in sicurezza alla luce delle norme vigenti.  

Chiunque contravvenisse alle indicazioni dell’istruttore/coordinatore e al presente 
protocollo sarà accompagnato fuori dal centro sportivo e non più ammesso.  



 

 

Il personale  ha l’obbligo di utilizzare sempre tutti i DPI forniti dall’ASD Polisportiva 
Pontevecchio, rispetto al cui uso è stato adeguatamente informato. Materiale informativo è 
inoltre presente in tutti i centri sportivi  attraverso la cartellonistica. 

PRESENZA DI UTENTI CON SINTOMATOLOGIA 

In caso un utente presentasse febbre o altri sintomi COVID, si provvede all’isolamento 
immediato del caso sospetto e si contatterà il numero di emergenza Unico Europeo 112 
per ricevere informazioni, verranno immediatamente informati   anche i familiari ai numeri 
di emergenza comunicati al momento dell’ iscrizione.  

 
 Pagamenti: 

 
Il pagamento delle settimane deve essere effettuato prima dell’inizio del centro 
con le modalità indicate dalla mail della segreteria. 
Le settimane di giugno e luglio devono essere saldate entro 3gg dalla ricezione 
della mail, mentre per le settimane di agosto e settembre occorre versare un 
acconto di 50.00€ (da saldare entro 3gg dalla ricezione della mail). 
Il saldo del mese di agosto deve essere effettuato entro il 20 luglio 2020, 
il saldo del mese di settembre deve essere effettuato entro il 20 agosto 2020. 
L’acconto sarà detratto dall’ultima settimana prenotata. 
Se non saranno rispettati i termini del pagamento gli operatori non potranno 
accettare il bambino al centro 
Disdette: 
I periodi prenotati potranno essere disdetti entro il lunedì antecedente l’inizio 
della settimana prescelta, esclusivamente sul portale del comune, e verranno 
trattenuti 50.00€. 
in caso di disdette eseguite in ritardo, verrà trattenuta l’intera quota. 
Recuperi: 
Non è possibile effettuare (in nessun caso), recuperi di assenze o avere 
rimborsi. 
Tesseramento: 
Tutti gli utenti che non sono tesserati Pontevecchio, nella stagione 2019/2020, 
hanno l’obbligo di pagare la tessera assicurativa di 12.00€ 

Siamo consapevoli che si tratti di norme rigide, ma sono state redatte sulla base delle 
indicazioni per garantire la sicurezza di tutti i soci della PV:,  

Chiediamo a tutti la massima collaborazione per ripartire serenamente e recuperare 
pienamente lo spirito sportivo che ci ha sempre contraddistinti. Anche per questo motivo 
suggeriamo di sfruttare d’ora in poi la bicicletta e le molte piste ciclabili presenti come 
mezzo per raggiungere in sicurezza il centro sportivo o in alternativa per quanto possibile 
l’utilizzo di mezzi di trasporto privati e singoli . 

 


