
INFORMATIVA SU PROCEDIMENTO PER ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO 0-3 anni di età
– Ord. RT n. 66 del 12/06/2020

La modalità di presentazione avverrà tramite il portale STAR della Regione Toscana 

con il seguente percorso

nella lista degli interventi scegliere la cartella >COVID 2019- Adempimenti 

> Centri estivi (Ordinanza PGRT n.66 del 12/06/2020)

> Centri estivi per i bambini 0-3 anni

il Sistema a questo punto permette il carico della pratica sul comune di realizzazione dell’attività.

Il Sistema a questo punto predispone 3 standard da compilare telematicamente:

STANDARD 0:  richiede  dati  sostanzialmente  anagrafici  e  la  sottoscrizione  al  trattamento  dei  dati
personali

COVID-19.4: si compone della 

1)  COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ per la  struttura già autorizzata ai  sensi  del  DPGR
41/r/2013 (da compilare a video)

2) sottoscrizione della DICHIARAZIONE relativa a 

-  Di  aver  preso visione del  Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11 giugno 2020 e
dell’allegato  8  intitolato  “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.  Nuove

https://servizi2.suap.toscana.it/suap-accettatore/cart/start.htm?idcomunealias=RTSUP&software=SS&codiceAttivita=&idente=G843#
https://servizi2.suap.toscana.it/suap-accettatore/cart/start.htm?idcomunealias=RTSUP&software=SS&codiceAttivita=&idente=G843#


opportunità per garantire ai  bambini  ed agli  adolescenti  l'esercizio del  diritto  alla  socialità  ed al
gioco”;
 
Che, in particolare le caratteristiche strutturali e delle attività previste sono quelle qui di seguito 
indicate:

- le condizioni di salute dei bambini che partecipano alle attività saranno valutate giornalmente per 
verificarne l’idoneità alla partecipazione;

- saranno attuati i principi di igiene e di pulizia richiamati nel citato allegato 8;

- il rapporto numerico minimo fra educatori e bambini è 1 a 5;

- il rapporto numerico nel caso di bambini con disabilità è 1 a 1;

- sono adottate modalità di organizzazione necessarie a mantenere il distanziamento tra gli adulti;

- è previsto un numero di operatori supplenti da attivare in caso di necessità;

- tutto il personale è informato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di 
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione;

- le attività sono organizzate per piccoli gruppi, garantendo il distanziamento di almeno 1 metro tra 
gli adulti e la stabilità del rapporto numerico per tutto il tempo di svolgimento delle attività;

- sarà privilegiato ove possibile l’utilizzo di spazi all’aperto con la presenza di zone ombreggiate;

- è garantita una pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 
realizzazione delle attività ed il lavaggio delle mani da parte degli operatori e di tutti gli utenti 
all’ingresso, in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima 
dell’eventuale consumo di pasti e all’uscita;

- nel caso sia previsto il consumo di pasti posate e bicchieri non saranno condivisi;

- i momenti di ingresso e di uscita dei bambini si svolgono senza comportare assembramento e 
sono previsti, quando necessario, opportuni scaglionamenti;

- i punti di ingresso, quando possibile, sono differenziati dai punti di uscita, con individuazione di 
percorsi obbligati e sono disponibili una fontana o un lavandino con acqua e sapone oppure di gel 
idroalcolico per l’igienizzazione delle mani;
 
al momento dell’accesso:

- viene richiesto ai genitori se nei 14 giorni antecedenti il bambino abbia avuto febbre, tosse, 
difficoltà respiratoria o è stato male a casa. In caso affermativo dovrà essere esibito certificato 
medico o referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante tampone 
nasofaringeo;

- viene verificata la temperatura corporea. Nel caso risulti superiore a 37,5 l’accesso non è 
consentito;

 
- la stessa procedura è posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere
a casa e potranno successivamente riprendere servizio previa valutazione del medico competente o
presentazione di certificato medico; 



Che il calendario settimanale di funzionamento è il seguente: (deve essere indicato nel sistema il
giorno della settimana con il relativo orario)

3) Allegati: il campo allegati è un campo libero, si consiglia di inserire una dichiarazione in carta
libera in cui il gestore dell'attività si impegna a far sottoscrivere ai genitori dei bambini iscritti il c.d.
“Patto  di  corresponsabiltà”,  finalizzato  al  rispetto  delle  regole  di  gestione  e  delle  misure  di
contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19, come da fac-simile allegato
n.1 all'ordinanza regionale n. 66 del 12/06/2020.

ASL 100: COMUNICAZIONE A ASL

possibilità  di  inserire  altri  eventuali  allegati  volontari,  come  ad  esempio  una  relazione  descrittiva
dell'attività svolta con i bambini, con riferimenti particolari alle modalità attuate per il rispetto delle
disposizioni “anticovid”.


