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Gruppo GIALLO

Gruppo  VERDE

WC Servizi igienici Bambini

WC Servizi igienici Operatori

Aree di attività CE

Area di attesa turno 
Per i Genitori 

Attività Verde

Gruppo  BLU

All’ingresso del Centro Estivo è necessario All’ingresso del Centro Estivo è necessario 

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZAINFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

BizzozeroBizzozero
2020 2020 

Centro EstivoCentro Estivo

Nel rispetto del  PROTOCOLLO   REGIONALE   PER   ATTIVITÀ   LUDICO - RICREATIVE

● L’igienizzazione 
delle mani

per i Bambini:

● La Misurazione
della temperatura

per i Genitori:
● Attendere il turno 

all’esterno se altri 
sono già in fila 

● Non entrare nei 
luoghi di attività

per Tutti:per Tutti:
● Mantenere almeno

un metro di
distanza dagli altri

● Indossare 
correttamente 
la mascherina



BizzozeroBizzozero
2020 2020 

Centro EstivoCentro Estivo

 

● Prima del consumo dei pasti laveremo bene le mani 
● Mentre mangeremo non scambieremo posate e 

bicchieri.

● Il pasto sarà in monoporzione  in vaschette separate 
unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso, 
tutto compostabile.

Come ci comporteremo?Come ci comporteremo?

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZAINFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Per i PastiPer i Pasti

● Formeremo 3 piccoli gruppi con gli stessi  operatori per 
l’intera settimana.

● Manterremo  un rapporto superiore di 1 a 7 tra Operatori e 
Bambini 

● Ciascun gruppo svolgerà attività separate.
● Le attività si svolgeranno sempre all’aperto.

Per le AttivitàPer le Attività

● Laveremo frequentemente le mani in modo non frettoloso.
● Se viene la tosse o uno starnuto metteremo il gomito 

davanti alla bocca. 
● Manterremo il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle 

altre persone.
● Non ci toccheremo il viso con le mani.

● Puliremo frequentemente le superfici con le quali si viene a 
contatto.

● Arieggeremo  frequentemente i locali di servizio.
● Puliremo i bagni ad ogni utilizzo e disinfetteremo almeno 

una volta al giorno
● Indosseremo correttamente la mascherina.

Nel rispetto del  PROTOCOLLO   REGIONALE   PER   ATTIVITÀ   LUDICO - RICREATIVE


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

