
SCHEMA TIPO DI PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
Nome e cognome LEONARDO GELLI 

 
CodiceFiscale GLLLRD77E25G628M e-mail/PEC didattica@feroniaguidetoscana.it / feronia_aps@pec.it 
 
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
Che il progetto del servizio oggetto è coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell’allegato 8 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, di tali contenuti, realizza 
un’applicazione coerente all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno, prevedendo in particolare: 
 
Schema illustrativo: 

Soggetto proponente 

FERONIA Associazione di Promozione Sociale 
Piazza Cairoli, 4/5 – 56011 Calci (Pisa) – C.F. 93061060500 – P.IVA 01902560505 
Educazione ambientale e Campi solari: tel. 333-6602747 – Fax 050-6179900 
didattica@feroniaguidetoscana.it – www.feroniaguidetoscana.it  

Sede di realizzazione delle attività 
Indirizzo e denominazione struttura 
Istituto Suore Figlie di Nazareth, Via Bruno Buozzi, 118, 56011 Calci PI 

Modalità di iscrizione 

Modalità d’iscrizione tramite invio scheda d’iscrizione (www.feroniaguidetoscana.it). Si accettano 
domande fino al venerdì precedente la data di inizio modulo (previa valutazione disponibilità dei posti 
residui). L’accesso al servizio segue l’ordine di invio della scheda d’iscrizione dando la priorità ai figli dei 
genitori lavoratori.  
Tel. referente 333-6602747, didattica@feroniaguidetoscana.it – www.feroniaguidetoscana.it 

Calendario di apertura Dal 15 giugno al 3 luglio; dal Lunedì al Venerdì 

Orario quotidiano di funzionamento 
 
 

Orari di effettiva apertura all’utenza:  
9:00-16:00 
Tempi previsti per la predisposizione quotidiana del servizio:  
7:30-8:00 triage operatori 
8:00-9:00 triage bambini e ragazzi 
16:00 -16:30 consegna bambini e ragazzi 

mailto:didattica@feroniaguidetoscana.it
http://www.feroniaguidetoscana.it/
http://www.feroniaguidetoscana.it/


Tempi previsti per il riordino: 
16.30-17.30 

Numero e età dei bambini/adolescenti 
accolti 
 

età 3/5 n° 0 in n° 0 gruppi 
età 6/11 n° 0 ÷ 7 in n° 1÷2 gruppi (massimo 13 bambini) 
età 11/13  n° 0 ÷ 10 in n°  in 1÷2  gruppi (massimo 14 ragazzi) 
Per un totale di massimo 2 gruppi per un numero massimo di 14 bambini 
Prevediamo tuttavia adesioni quasi esclusivamente nella fascia 6/11 

Rapporto numerico educatore/bambino 
previsto 

età 3/5: non prevista 
età 6/11: 1 a 7 
età 12/17: 1 a 10 
bambini/ ragazzi con disabilità: 1 a 1 

Spazi previsti al chiuso 

Breve descrizione e mq per ciascun ambiente: 
● sala 1 (mq 30 )   ambiente sub-rettangolare con 3 ampie finestre (4 in piantina); 
● sala 2 (mq 30 )   ambiente sub-rettangolare con 3 ampie finestre (6 in piantina) 

Mq a disposizione per ciascun bambino e adulto presente: 
sala 1   mq 2,72 a persona (max 11 persone =10 bimbi + 1 operatore) 
sala 2   mq 2,71 a persona (max 11 persone =  10 bambini + 1 operatore) 
Nella zona antistante i bagni (uno per gruppo) l’operatore addetto regolerà il passaggio scaglionato ai 
servizi. 

Impianti di aerazione Impianti di aerazione non presenti 

Spazi previsti all’aperto 

Breve descrizione e mq indicativi per ciascuno spazio esterno: 
giardino alberato (mq 1817) con ampie aree gioco e zone d’ombra (2 in piantina) 
Mq a disposizione negli spazi esterni per ciascun bambino e adulto presente: 
mq 82,59 a disposizione per ciascuna persona (mq 75,70 conteggiando anche i sostituti) 
 
Lo spazio esterno permette a entrambi e gruppi di utilizzare contemporaneamente il cortile 
Nello spazio compreso tra l’ingresso alla struttura e il cancello d’accesso al cortile sarà allestito il triage 
che sarà temporaneo e smontabile al termine della procedura. 

Servizi igienici  

1 bagno per ciascun gruppo, accessibile dall’area esterna (3 in piantina) composti da: 
- un wc, un lavandino adiacente allo spazio esterno 
1 bagno per ciascun gruppo, presso le sale interne (5 e 6 in piantina) composti da: 
- un wc, un lavandino 
Ciascun bagno sarà utilizzato esclusivamente dal gruppo a cui lo stesso è stato precedentemente assegnato.

Utilizzo degli spazi  Sarà sempre privilegiato l’utilizzo del cortile esterno, dove i gruppi saranno mantenuti separati.   



Ciascuna sala interna sarà frequentata per tutta la durata del campo esclusivamente dal gruppo al quale è 
stata assegnata. 

Programma giornaliero 
 

•  Tempi e modalità di 
svolgimento delle attività (in 
riferimento alle indicazioni di 
cui al punto 3.6 delle Linee 
Guida) 

 
• Periodicità prevista per 

lavaggio mani 
 

•  Periodicità e modalità 
prevista per igienizzazione 
spazi in base alla tipologia 
degli stessi (prodotti 
utilizzati) 

 
• Periodicità e modalità 

prevista per igienizzazione 
materiali e attrezzature 
(prodotti utilizzati) 

 

 
Igienizzazione servizi igienici: Pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di “disinfezione” almeno 
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.  
Pulizia approfondita materiali e degli spazi: Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali utilizzati 
saranno svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un 
detergente neutro.  
 



Ogni volta che durante il programma giornaliero si preveda il cambio attività si provvederà a igienizzare le 
mani di tutti. 
 
Ogni volta che durante il programma giornaliero si preveda il cambio attività si provvederà a igienizzare le 
mani di tutti. 
Ogni volta che si prevede un cambio di attività si provvederà a igienizzare le mani di tutti i partecipanti. 
Al fine di consentire ciò, presso l’area triage, nelle sale interne, nelle aree all’aperto e nei servizi igienici 
sarà sempre a disposizione il gel igienizzante. Opportuna segnaletica sarà apposta come promemoria. 

 

Personale 
 (l’elenco nominativo dovrà essere reso disponibile 
presso la sede del Centro Estivo, con la registrazione 
dei turni di presenza) 
 

Per ciascuna settimana sono previste le seguenti figure: 
 
Personale educativo/di animazione impiegato: 
1 o 2 operatori didattici e/o guide ambientali escursionistiche (uno per ogni gruppo) 
 
Personale esecutore/operatori di supporto per le attività di pulizia e sanificazione: 
1 operatore addetto alle attività di pulizia e sanificazione e allo scaglionamento dell’accesso ai servizi 
igienici (uno in condivisione tra i due gruppi) 
 
Personale sostituto: 
1 o 2 operatori didattici e/o guide ambientali escursionistiche (almeno uno per ogni gruppo) 
 
Personale di coordinamento: 
1 operatore didattico e responsabile dei servizi educativi (uno per tutti gli operatori impiegati nei centri 
estivi organizzati da Feronia). Il coordinatore potrà essere presente nella sede o trovarsi in una delle altre 
sedi che ospiteranno i campi 
 
Personale volontario: 
Gli operatori coinvolti saranno per un massimo di 2. Gli operatori e i sostituiti saranno coinvolti in base al 
numero delle iscrizioni pervenute 

Modalità previste nel caso di accoglienza 
di bambini e adolescenti con disabilità o 
provenienti da contesti familiari 
caratterizzati da fragilità 

L’eventuale inserimento di bambini ed adolescenti con disabilità sarà concordato con il Comune e i servizi 
sociosanitari preposti. 



Frequenza di specifiche iniziative 
formative su 

prevenzione di COVID-19, utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale, 
misure di igiene e sanificazione; 

per gli operatori addetti all’accoglienza 
dei bambini e adolescenti con disabilità, 
formazione in merito alle speciali 
attenzioni da porre in essere. 

Ciascun operatore sarà formato attraverso il corso organizzato dalla Conferenza Educativa dell’Area 
Pisana e della Valdera organizzano congiuntamente un corso di formazione a distanza per gli operatori 
che saranno impegnati nelle “Attività ludico-ricreative e Centri estivi”. La formazione utilizza modalità 
a distanza ed avrà la durata di 5-6 ore. 

I formatori tratteranno tematiche inerenti gli aspetti emotivi di adulti e bambini-ragazzi eventualmente 
generatesi durante il periodo di emergenza Covid-19, con attenzione al “riconoscimento e gestione dello 
stress post-traumatico”, negli stessi adulti come nei bambini e negli adolescenti. 

Accesso e uscita 
 

Descrivere le modalità quotidiane di accoglienza e uscita dei bambini 
• Il punto d’accesso e di uscita dei bambini sarà il medesimo e sarà posto all’esterno (1 in 

piantina). In tale punto si effettueranno le azioni di triage per entrambi i gruppi. 
 
Il triage dei bambini/ragazzi si svolgerà tra le 8:00 e le 9:00 con entrate scaglionate ogni 5 minuti. I due 
gruppi seguiranno percorsi differenziati per la messa in pratica del triage, al fine di mantenere il 
distanziamento sociale e disincentivare l’assembramento. 
Il triage si svolgerà all’esterno (1 in piantina) 

 
Misure di triage 
Sia per gli operatori, sia per i bambini si chiederà quotidianamente di dichiarare lo stato di salute, si 
misurerà la temperatura e si procederemo alla sanificazione delle mani con gel igienizzante. 
In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. Potrà successivamente riprendere servizio 
previa valutazione del medico competente o presentazione di certificato medico 
 

Modalità di verifica della condizione di 
salute del personale 

Prima dell’avvio del servizio: 
• dichiarazioni e certificazioni  
Il personale si impegnerà (con apposita dichiarazione da sottoscrivere prima dell’avvio del servizio) 
all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed essere 
informato circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.  
 

Durante il servizio 
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14 giorni antecedenti: 



• non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale oppure referto negativo per 
Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo 

• non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso certificazione di avvenuta 
guarigione virologica.  

Nella dichiarazione iniziale l’incaricato si impegna a comunicare ogni successiva variazione rispetto a 
quanto dichiarato. 
 
In sede di triage all’accesso, si dovrà prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per 
tutti gli operatori. In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. Potrà successivamente 
riprendere servizio previa valutazione del medico competente o presentazione di certificato medico 
 
Durante il servizio 
In caso di T > 37,5 durante il servizio si provvederà ad allontanare immediatamente l’operatore e 
prevedere il subentro dell’operatore di sostituzione 
 

Modalità di verifica della condizione di 
salute dei bambini/e e dei ragazzi/e 
accolti 

Prima dell’avvio del servizio: 
I genitori si impegneranno (con apposita dichiarazione da sottoscrivere prima dell’avvio del servizio) 
all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e saranno informati 
sui i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.  
 
Durante il servizio 
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14 giorni antecedenti: 

• non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale oppure referto negativo 
per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo 

• non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso certificazione di avvenuta 
guarigione virologica.  

 
Nella dichiarazione iniziale la famiglia si impegna a comunicare ogni successiva variazione 
rispetto a quanto dichiarato. 
 
In sede di triage all’accesso, si prevede la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti i 
bambini. In caso di T >37.5 °C il soggetto non potrà accedere al servizio 
 
Comportamenti da adottare in caso di sintomi quali febbre 



Qualora nel corso dell’attività emergessero sintomi sarà avvisata subito la famiglia che deve venire a 
prendere il bambino che potrà essere successivamente riammesso previa presentazione di certificato 
medico  
 

Modalità di verifica del corretto utilizzo 
delle mascherine e di altri Dispositivi di 
Protezione 

Descrivere le procedure adottate e indicare le figure responsabili 

- Ragazzi: 
Poiché nei nostri campi è prevista la sola partecipazione di bambini della scuola primaria e secondaria, 
tutti i minori avranno l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche negli spazi interni e qualora non 
ci sia modo di rispettare la distanza raccomandata, anche all’esterno 
 
 - Operatori: 
- Utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche per tutti gli operatori.  
- Utilizzo di mascherine FfP2 solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di 
almeno un metro dai ragazzi (disabili, bambini molto piccoli, ecc.) 
- Dotazione di guanti monouso da usare al triage e successivamente all’occorrenza 

Modalità di informazione 
circa le disposizioni di prevenzione 

Affissione all’ingresso e nei punti maggiormente visibili di appositi depliants informativi  

Trasporti 
 
E’ previsto l’utilizzo di mezzi di trasporto? 
No 
 

Non è previsto l’uso di mezzi di trasporto 

Preparazione/consumo pasti 
E’ previsto il consumo dei pasti? 
Sì   

I pasti e le merende saranno portate da casa e consumate all’aperto o al chiuso (nelle sale 1 e 2 a seconda 
del gruppo). I locali al chiuso e i tavoli saranno puliti prima del consumo dei pasti (e comunque sempre 
al cambio di ogni attività) e sarà garantita la sanificazione della mani e le misure di distanziamento. 

 


