
Linee guida per la prevenzione del contagio da covd-19 durante lo svolgimento dei campiscuola 
organizzati a Boscochiesanuova dagli Stimmatini – inverno 2021 

Le presenti Linee Guida si applicano alle attività ludico-ricreative con pernottamento rivolte a minori dai 14 ai 17 anni organizzate da 
Scuola Apostolica Bertoni presso la Casa di Bosco Chiesanuova e costituiscono una specifica con adattamento alla situazione 
concreta delle 

-  Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 
durante l'emergenza COVID-19”, come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione 
civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, adottate con Ordinanza del Ministero della salute e del 
Ministero per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 e reperibili as seguente link: 
http://famiglia.governo.it/media/2351/20210521_ordinanza-linee-guida-educazione-e-infanzia-21-maggio-2021-con-allegato-
signed.pdf  

- Linee di indirizzo per l’Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori adottate dalla Regione del Veneto e 
diffuse il 29 maggio 2021, reperibili al seguente link:  
https://drive.google.com/file/d/1qi1XlsOzlQ86WpPC6x5iK9FKbRu5fG_M/view 

- E, per quanto applicabile per analogia, Ordinanza del Ministro della Salute del 02 dicembre 2021 recante Adozione delle 
«Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali» reperibile al seguente link: 
 https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84331 

che sono da intendersi qui integralmente richiamate; ogni dubbio interpretativo va chiarito in coerenza con tali documenti. 

Per l’organizzazione delle attività di cui sopra e al fine della prevenzione del contagio da Covid-19, si applicano le seguenti procedure 
di dettaglio: 

1) Stabilità dei gruppi e organizzazione degli spazi 
Al fine del contenimento del possibile contagio e della riduzione del numero di eventuali “contatti stretti” i partecipanti vengono 
suddivisi in gruppi; ai gruppi verranno assegnati degli animatori/educatori; i gruppi resteranno gli stessi per tutta la durata dell’attività; 
gli spazi interni comuni (salone, sala da pranzo, eventuali altre sale) saranno suddivisi per gruppi e saranno evitati i contatti tra gruppi 
diversi; nel caso in cui, nelle attività all’esterno, fosse impossibile evitare il contatto tra gruppi diversi, verrà garantita la registrazione di 
tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di partecipanti o personale educativo. 

2) Accesso  
L’accesso avviene previa iscrizione, dietro presentazione di valida certificazione verde covid-19 di tipologia cd “base” (guarigione, 
vaccino o tampone) ed esito negativo di tampone antigenico rapido eseguito nella giornata di arrivo; l’accoglienza dei partecipanti 
verrà organizzata dando indicazioni per evitare assembramenti; potrà accedere all’area di accoglienza un solo accompagnatore per 
ciascun partecipante; verrà rilevata la temperatura, nel caso in cui essa sia superiore a 37,5 gradi centigradi verrà vietato l’accesso. 

3) Pernottamento 
A ciascun partecipante sarà assegnato un posto letto ed uno spazio dove lasciare i propri effetti personali; i posti letto sono organizzati 
in modo da assicurare la distanza di almeno un metro tra partecipanti; è quindi vietato: spostare i letti; recarsi in stanze che non siano 
la propria e non mantenere intenzionalmente la distanza interpersonale di 1 metro; scambiarsi biancheria e indumenti; al mattino gli 
animatori/educatori rileveranno la temperatura; al momento dell’accesso alla stanza ciascun partecipante igienizzerà le mani con gel 
idroalcolico a disposizione. 

4) Indicazioni igienico-sanitarie 
Le mascherine devono essere indossate da tutti, partecipanti, animatori, educatori, personale, secondo le disposizioni vigenti, a cui ci 
si attiene anche per la casistica in cui è possibile abbassare la mascherina; è vietato contravvenire alle indicazioni sull’uso della 
mascherina. È fortemente raccomandata la frequente igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico a disposizione. 
Verrà assicurata una igienizzazione frequente degli ambienti e delle superfici, con particolare attenzione agli arredi e alle superfici 
toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, 
sedie, giochi, ecc.), che andranno disinfettati regolarmente almeno una volta al giorno. 

5) Gestione di un caso confermato o sospetto 
Nel caso di sintomi riconducibili al contagio da covid-19 o di contagio confermato, la persona verrà immediatamente isolata in uno 
spazio idoneo preventivamente individuato, contattando i genitori o le autorità sanitarie per la gestione del caso, sino 
all’allontanamento dalla struttura o al prelievo da parte di un genitore o altro adulto responsabile. 

6) Referente covid 
Viene individuato come referente covid Franco Marangoni con il compito di sovraintendere il rispetto delle disposizioni e interfacciarsi 
con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione. 

7) Mancato rispetto delle linee guida 
Il mancato rispetto delle linee guida, la violazione dei divieti e il non adeguamento alle istruzioni impartite dal Referente covid 
comporteranno l’immediato allontanamento dalla struttura senza rimborso della quota di partecipazione.BILITÀ RECIPROCA 
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Patto di responsabilità TRA IL GESTORE DEL CAMPOSCUOLA A BOSCOCHIESANUOVA E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI circa le misure 
organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 
Il/la sottoscritto fr. Franco Marangoni in qualità di responsabile dei camposcuola degli Stimmatini a Boscochiesanuova 

E 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ cell per contatto urgente __________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di _____________________________________________________ 
che frequenterà il camposcuola invernale dal 27 al 30 dicembre 2021  
 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 
RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA FREQUENZA DEL MINORE AL SERVIZIO SOPRA MENZIONATO. 

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA 
RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole che in età 
pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e 
che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le 
parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in 
caso di sintomatologia sospetta 

DICHIARA 
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del 
contagio vigenti alla data odierna; 
● che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero 
che non è risultato positivo al COVID-19; 
● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del 
proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, avvalendosi anche del 
supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di 
Libera Scelta; 
● ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno 
qualunque dei familiari e conviventi, presenti sintomi sospetti per 
COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, 
perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione 
nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) di rivolgersi 
tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso; 
● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza 
di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), 
l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo 
allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto 
responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico 
di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le 
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 
diagnostiche; 
● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta 
il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste; 
● di essere stato adeguatamente informato dal gestore del 
servizio di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie 
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da COVID-19; 
● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della 
giornata che il proprio figlio non trascorre al servizio educativo, 
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 
contagio; 
● di essere consapevole che con la ripresa di attività di 
interazione, seppur controllate, non è possibile azzerare il rischio 
di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 
sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopra citate, e 
che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori 
del contesto del servizio. 

IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
EDUCATIVO, consapevole che in età pediatrica l’infezione è 
spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà 
essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia 
sospetta 

DICHIARA 
● di avere preso visione delle “Linee di indirizzo per 
l’Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” 
della Regione del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esso 
contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza 
per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-
CoV-2; 
● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale 
informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 
COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del 
servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 
● di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli 
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione 
di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico-
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 
● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso 
e ad adottare tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie previste 
dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 
● di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior 
organizzazione possibile, attività di intersezione tra gruppi diversi 
di partecipanti; 
● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di 
accertata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o 
adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale. 
 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona 
fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo 
sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato 
rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia 
COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
minori durante l’emergenza COVID-19 e delle sopracitate linee di 
indirizzo regionali per i servizi educativi e ricreativi rivolti ai 
minori. 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo il genitore o titolare della responsabilità genitoriale dà atto di aver ricevuto l’informativa sul 
trattamento dei dati personali e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati connessi alla organizzazione e gestione del 
camposcuola.
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  Il responsabile del servizio 
 
_____________________________________ ____________________________ 


