
AL COMUNE DI  
_______________  
_______________ 

 
 

DICHIARAZIONE SU POSSESSO REQUISITI E PRESENTAZIONE PROGETTO 
ORGANIZZATIVO PER L’APPROVAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2020 

______________________ 
 
Il sottoscritto sac. ____________________, in qualità di parroco pro-tempore e          
rappresentante legale della parrocchia ______________in _________________________,      
C.F.______________________, nato a____________________) il    
____________________, residente a ____________________), cap     
____________________, in via d____________________, consapevole che le dichiarazioni        
false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali               
previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente           
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 

DICHIARA 
  

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste             
art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice               
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di              
documentazione antimafia; che l'attività di centro estivo si svolgerà presso la struttura della             
____________________ in via ____________________, di proprietà della parrocchia,        
funzionante con la destinazione ____________________ già soggetta a particolari         
normative per la propria destinazione d’uso che la rendono idonea ad ospitare collettività di              
minori; se necessari si potrebbero utilizzare anche gli altri locali della parrocchia per un              
numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico di età             
compresa tra ____________________ anni.  
 

Dichiara:  
• che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e                 
sicurezza e di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle Linee guida nazionali             
e dal protocollo presentato;  
• che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è           
____________________che si trova in possesso di requisiti previsti dal Protocollo          
presentato per i centri estivi, ovvero: maggiore età, titolo di studio, documentata esperienza             
in campo educativo;  
• che il personale impiegato in qualità di operatore per il centro estivo è maggiorenne, ed è in                  
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea preferibilmente ad             
indirizzo socio educativo;  
• che vengono applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti: per i bambini in età                
____________________, un rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 1 In ottemperanza alle             
indicazioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei             
Ministri contenute nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate             



di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” del              
15 maggio 2020.  
• di essere consapevole che Il rapporto numerico previsto, nel caso di bambini e ragazzi con                
disabilità, dovrebbe essere di un educatore a bambino/ragazzo, salvo casi specifici previa            
attenta valutazione.  
 

Dichiara inoltre che:  
• è impiegato il personale ausiliario nel numero di: ____ 
• è impiegato il personale volontario nel numero di: _____ 
• il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata              
agli articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo                   
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”;  
• relativamente alle presenze verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le            
presenze dei minori e degli adulti;  
• nella struttura adibita a centro estivo sono somministrati e consumati pasti per lo spuntino               
secondo quanto espressamente previsto dal protocollo “Indicazioni tecniche per le attività di            
produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS           
CoV-2”  

 
Dichiara che:  

• l’attività estiva prevista ha la durata di N. ____________________ settimane, dal _____,             
con orario di apertura dalle ore ________alle ore _________ nei giorni settimanali da             
l__________a_________________.  
• per le attività verranno utilizzati spazi interni ed esterni e che la struttura è dotata di una                  
piantina, dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale (es: accessi, aree              
gioco, aree servizio ecc. ) siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire una base di                 
riferimento per gli spostamenti; si allegano inoltre a questa richiesta l’intero progetto            
educativo e il protocollo disciplinare elaborato per gli operatori per le attività ludico-ricreative             
per bambini da _________a __________ anni.  
• che autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai               
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali                   
forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per          
il quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi               
informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e             
provvedimenti che lo riguardano.  
 
Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti              
all’articolo 7 del summenzionato decreto legislativo.  
 
 
Luogo e data, _____________________________  
 
Firma _____________________________  



ALLEGATO B 

Protocollo di sicurezza 
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere                
diurno, per bambini ed adolescenti. 

■ Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di               
prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori. 

■ Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle                 
regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus. 

■ Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a                
genitori e accompagnatori. 

■ L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti             
di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa. 

■ Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini,             
genitori/accompagnatori. In caso di T >37.2 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre                
del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori non            
dovranno essere persone con più di 60 anni. 

■ Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio                
nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi               
sospetti per COVID-19. 

■ Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da                      
6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni. 

■ La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno                 
essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a              
contatto con lo stesso gruppo di minori. 

■ Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a              
maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto. 

■ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità             
anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 

■ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai                 
bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. 

■ Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani               
in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. 

■ I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello                
scambio. 

■ Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione             
con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente. 

■ Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di                  
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di           
ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure             
per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria                   
di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di              
cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità. 



 
 
 
 
ALLEGATO B 

Protocollo di sicurezza 
 
 
 
L’organizzatore dovrà predisporre apposito Protocollo di Sicurezza delle attività sottoscritto dal proprio Responsabile del              
Servizio Prevenzione e Protezione e dal medico del lavoro aziendale. Dal protocollo dovrà risultare il rispetto delle                 
misure sotto elencate. 
 
 
 

Il  sottoscritto  ………………………………………….  in  qualità  Responsabile del Servizio prevenzione e 
Protezione/ medico aziendale dell’ente promotore del centro estivo …………………………………………. 
con  sede  in  ……………………..…………………………..…………………………..…………………………. 

con legale rappresentatnte………………………………………………………………………………………….  

via …………………………………………………… n. ………… codice fiscale ……………………………… 

 … o/e partita iva ………………………………… telefono ……………………………………. Cell. 
……………………………………………… sito web …………………………………….  

 

 

Referente (nome e cognome) …………………………………………………………………… 

tel ……………………. Cell. ……………………… e-mail ……………………………………… 
Qualifica…………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
(FAC - SIMILE il seguente protocollo può essere integrato e corretto in base alle diverse caratteristiche degli ambienti e                   
delle misure che si intende realizzare nel rispetto delle Linee Guida Nazionali) 
 
 
-Definire principi di igiene e pulizia (vedi Linee Guida nazionali pag 24) 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
-Test sierologico preventivo a tutto il personale educativo e operatori delle associazioni. 
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
-Definire le Procedure quotidiane di dichiarazione stato di salute/controllo temperatura. 
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
-Definire le modalità di realizzazione del Triage di accoglienza (vedi Linee Guida nazionali pag 17) 
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
-Definire modalità di accesso e accompagnamento e ritiro dei bambini  (vedi Linee Guida nazionali pag 17) 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
-Definire procedure di Disinfettazione due volte al giorno (al cambio di turno di metà giornata e a fine giornata) dell'aula, dei                     
servizi igienici e di tutte le attrezzature di gioco e strumenti educativi. 
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 



____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
-Rendere noto che non è consentita la possibilità di portare da casa giochi o attrezzature di alcun tipo. 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
-Definire le Procedure di Regolazione dell’entrata e dell’uscita dal plesso con apposizione di strisce per terra a distanza di                   
due metri e altra segnaletica e cartellonistica per rendere noti i protocolli di sicurezza 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
-Definire le Procedure di comunicazione di eventuali contagi e procedure da adottare: 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
-definire le procedure di igienizzazione delle mani dei  bambini e del personale: 
al momento dell'ingresso in struttura; 
ad intervalli fissi e comunque almeno una volta ogni due ore; 
dopo l’uso del bagno, dopo essersi soffiati il naso e prima e dopo aver mangiato. 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
-Rendere noto l’obbligo per tutto  il  personale  educativo e i bambini di età superiore ai 6 anni di  indossare mascherina 
chirurgica (oppure Ffp2) 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 



____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
-Definire modalità specifiche per accoglienza di bambini e o adolescenti con disabilità 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
Altre note 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

Firma e timbro  
Responsabile del Servizio protezione e prevenzione 

__________________________________________ 
 
 


