
 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO SU 
ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE 

 
Premessa 
I centri estivi rivolti ai bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 17 anni sul territorio della 
Regione Emilia-Romagna si svolgono nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida, 
Protocolli e Decreti regionali e nazionali. La Fondazione I Teatri recepirà e metterà in atto ogni 
indicazione e prescrizione che verrà deliberata. 
 
Gli spazi 
Il campo estivo si svolgerà negli spazi della Fondazione I Teatri già soggetti a particolari normative 
per la loro destinazione d’uso che li rendano idonei ad ospitare collettività di minori.  Tali spazi 
garantiscono in ogni situazione la distanza di almeno un metro tra i minori presenti. Gli spazi al 
chiuso garantiscono l’aerazione dei locali, con il ricambio costante di aria.  
 
I partecipanti 
Ogni settimana il campo ospiterà un massimo di 30 bambini di età 6-11 anni. 
I bambini verranno divisi in 2 gruppi che occuperanno spazi distinti. 
 
Il personale 
Nel campo estivo è prevista la presenza di un coordinatore in possesso di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado e documentata esperienza in campo educativo. Gli operatori del 
team artistico e di quello didattico sono professionisti con comprovata esperienza in attività 
rivolte al mondo dell’infanzia. Al personale coinvolto nella gestione del centro estivo è richiesta 
una formazione in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della prevenzione di COVID-19, 
nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fornita in collaborazione 
con il servizio regionale competente. 
Il rapporto tra educatori e bambini sarà sempre almeno di 1:15 (1 educatore ogni 15 bambini). 
 
L’accoglienza 
Il punto di accoglienza del campo estivo sarà al Teatro Ariosto. I triage avverrà sotto al portico di 
ingresso, in modo da evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo 
svolgimento delle attività.  
 
Precauzioni per lo svolgimento delle attività 
Tutti gli ausili utilizzati per l’attività saranno 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.  Laddove possibile gli ausili saranno personalizzati e ad uso 
esclusivo di ogni singolo bambino. 
Particolare attenzione sarà rivolta all’utilizzo delle mascherine (fornite dalla Fondazione) che 
saranno indossate dai partecipanti del centro solo nei casi in cui non sarà possibile garantire 
condizioni di prevenzione e protezione nel corso di attività svolte al chiuso. 
Le attività svolte negli spazi normalmente non aperti al pubblico ma classificati come luogo di 
lavoro (es. palcoscenico), saranno svolte ponendo particolare attenzione alla sicurezza dei 
bambini. In tali luoghi esistono barriere architettoniche 
 



 

 

Igienizzazione dei servizi igienici 
I servizi igienici, nel rapporto di 1 WC ogni 25 bambini e 1 lavabo ogni 15, saranno oggetto di 
pulizia frequente e di “disinfezione” giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% 
di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal 
produttore, come prescritto dal Protocollo “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione 
e sanificazione in relazione al rischio Sars Cov-2, di cui al decreto del Presidente della Regione 
Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/20 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla 
diffusione della sindrome da covid-19.   
 
Somministrazione dei pasti 
La somministrazione dei pasti avverrà nelle sale del Ridotto del Teatro Valli utilizzando tavoli e 
sedie preventivamente sanificati, rispettando la corretta distanza tra i bambini e garantendo la 
non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini. Il pasto sarà a cura di 
Pause, atelier dei sapori.  
 
Giornata tipo  

 ATTIVITA' SPAZI 
08.00 – 9.00 TRIAGE PORTICO TEATRO ARIOSTO 
08.00 - 9.00 ACCOGLIENZA ATRII TEATRO ARIOSTO 

09.00 – 12.30 
MUSICA o TEATRO o DANZA 
o SCENOGRAFIA SALA SPECCHI o TEATRO ARIOSTO 

12.30 - 13.30 PRANZO 
SALA AZZURRA e SALA GIALLA TEATRO 
VALLI 

13.30 - 14.30 PAUSA GIOCO SPAZI VALLI 

14.30 – 17.00 
MUSICA o TEATRO o DANZA 
o COSTUMI  SALA SPECCHI o TEATRO ARIOSTO 

17.00 - 17.30 USCITA SPAZI VARI 
 
Il lunedì, per accogliere i bambini, Pause proporrà un Atelier dei sapori, un gustoso biglietto da 
visita dei pranzi che proporrà durante la settimana, mentre al venerdì, a chiusura della settimana, 
il pomeriggio sarà dedicato alla restituzione sul palcoscenico del Teatro Ariosto di quanto imparato 
e fatto. Non uno spettacolo ma un momento in cui cantare, ballare e stare in scena sempre nel 
rispetto delle normative COVID assieme a genitori nonni e fratelli/sorelle che lo vorranno! 


