
 

 

REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

ESPERIENZA LIVE 2021 - 2022 

 

 

 

 

REGOLE RAGAZZI E FAMIGLIE 

 

Relativamente al contenimento del contagio da Covid-19 si richiede il rispetto delle 

seguenti regole: 

1. Ogni partecipante è tenuto alla misurazione della propria temperatura a casa; 

2. Non potrà avere accesso alla struttura chi presenta una temperatura uguale o 

superiore a 37,5 °C o sintomi riconducibili al Covid-19; 

3. Non potrà avere accesso alla struttura chi si trova in stato di quarantena o è 

risultato positivo al test per il Coronavirus; 

4. Chi presenterà sintomi sospetti durante lo svolgimento delle attività sarà 

immediatamente isolato e verranno contattati i genitori per organizzare il suo 

rientro a casa; 

5. Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina in tutti i momenti in cui non sarà possibile 

rispettare la distanza di sicurezza sia all’interno che all’estero della struttura – o 

comunque in tutte le occasioni previste dalla normativa vigente; 

6. Ognuno deve provvedere a portare la propria mascherina; 

7. Ognuno dovrà essere provvisto di TUTTO il materiale necessario (es. quaderno e 

penna), non potranno esserci scambi di materiali tra i ragazzi; 

8. Ai genitori è precluso l’ingresso alla struttura (se non in casi eccezionali e previo 

triage); 

9. I genitori dovranno attendere i ragazzi all’uscita, si raccomanda la puntualità; 

10. Si raccomanda ai genitori di non formare assembramenti all’esterno della struttura; 

11. Si raccomanda la lettura attenta del patto di corresponsabilità e il rispetto di tutto 

quanto riportato in esso. 

 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E IGIENICO-SANITARIE 

 

L’Associazione La Viarte, responsabile dell’organizzazione delle Domeniche Live, si 

impegna a seguire le seguenti disposizioni organizzative finalizzate a contenere la 

diffusione del Coronavirus: 



 

 

1. Formare i propri collaboratori e volontari sulle disposizioni in materia di 

contenimento del contagio da Covid-19; 

2. Durante l’orario di svolgimento del servizio potranno accedere alla struttura solo 

i ragazzi regolarmente iscritti e il personale educativo; 

3. Chiunque acceda alla struttura dovrà venire registrato per consentire le eventuali 

future operazioni di tracciamento; 

4. Negli spazi adibiti alle attività saranno a disposizione gel per l’igienizzazione 

frequente delle mani; 

5. Negli spazi adibiti alle attività saranno presenti cartelli e segnaletica che 

aiuteranno i ragazzi a rispettare le principali norme di comportamento per il 

contenimento del contagio; 

6. Il personale dell’Associazione La Viarte provvederà alla pulizia e sanificazione 

degli spazi, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente 

(come banchi, sedie, maniglie…) e ai bagni; 

7. Si provvederà a un frequente ricambio dell’aria; 

8. Le attività saranno pensate in modo tale da evitare assembramenti di persone sia 

all’interno che all’esterno della struttura, proponendo attività che permettano di 

mantenere un adeguato distanziamento; 

9. Il momento del pranzo potrà essere fatto in due modi (verrà comunicato di volta 

in volta ai ragazzi): 

a. Pranzo al sacco: in questo caso ognuno avrà un proprio posto al tavolo, a 

debita distanza dagli altri; 

b. Pranzo preparato da volontari e servito al tavolo: in questo caso i ragazzi 

saranno seduti al tavolo, a debita distanza dagli altri, e verranno serviti da 

persone addette previa igienizzazione delle mani; 

In entrambi i casi i tavoli verranno puliti prima e dopo l’utilizzo. Verranno utilizzate 

stoviglie monouso che ognuno provvederà a gettare nella spazzatura a fine pasto. 

Durante il pasto ognuno deve mantenere la sua postazione. 

 

 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O ACCERTATI DI COVID-19: 

 

1.1. Ragazzo sintomatico durante le attività  

● Il coordinatore delle attività dovrà mandare il ragazzo in una stanza 

appositamente predisposta isolandolo dagli altri; 

● verranno informati i genitori per organizzare il ritiro a domicilio; 



 

 

● il ragazzo o i familiari dovranno, quanto prima, contattare il proprio Medico 

di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta per la valutazione clinica 

(triage telefonico) del caso; 

● Il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, in caso di sospetto 

COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione; 

● In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta 

 

1.2. Ragazzo sintomatico presso il proprio domicilio 

● Il ragazzo deve restare a casa; 

● I genitori devono informare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di 

Libera Scelta; 

● Il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, in caso di sospetto 

COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione. 

 

1.3. Educatore (e altri collaboratori) sintomatico durante le attività  

● Assicurarsi che l’operatore indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica;  

● L’operatore dovrà allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio 

e contattando il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione 

clinica necessaria; 

● Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 

prevenzione; 

● In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare in servizio. 

 

1.4. Educatore (e altri collaboratori) sintomatico presso il proprio domicilio 

● L’operatore deve restare a casa ed informare il proprio Medico di Medicina 

Generale; 

● Deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato 

medico; 

● Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 

prevenzione; 



 

 

● In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare a scuola; 

 

1.5. Soggetto sottoposto a test diagnostico 

Se il test è positivo il proseguimento delle attività verrà valutato sulla base 

delle indicazioni che l’Associazione La Viarte riceverà dalle competenti 

autorità sanitarie.  

 

 

 

 

 

 


