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Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020 
Istituto Immacolata Concezione di N.S. di Lourdes 

Via Nostra Signora Di Lourdes n. 2, ROMA - metro A Cornelia 

6 SETTIMANE 

13 giugno – 28 agosto 2020 
dal lunedì al venerdì, 7.45 - 17.00 

bambini  INFANZIA e PRIMARIA (3 – 11 anni) 

 
INFERMERIA e AREE ESTERNE VIDEOSORVEGLIATE 

 

Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato ad acquisire 

manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto del servizio di centri ricreativi estivi nel Municipio 

Roma XIII per l’anno 2020 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Centro Estivo conforme alle “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” del Dipartimento per le politiche 

della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Ordinanza “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del Presidente della Regione Lazio. 

ENTE GESTORE: 

PeopleTakeCare - Associazione di Promozione Sociale 

Via F. Denza n. 20 – 00197 ROMA 

Cod. Fisc. 97939380586 - P.Iva 15317781001 

info@peopletakecare.it - pec@pec.peopletakecare.it - www.peopletakecare.it 
 

dati BAMBINO/A 

NOME E COGNOME _______________________________________________________________ 

SESSO  M       F DATA DI NASCITA (gg/mm/aa) ________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA __________________________ NAZIONALITÀ ________________________________ 

LINGUA MADRE __________________________  

RESIDENZA 

VIA___________________________________________ CAP __________ CITTA’ _______________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________ GRUPPO SANGUIGNO ____________ 

dati e contatti GENITORI o TUTORE LEGALE 

  MADRE         PADRE         TUTORE LEGALE 

NOME E COGNOME ____________________________________________________________________________ 

RESIDENZA 

VIA___________________________________________ CAP __________ CITTA’ _______________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________ 

TEL CASA _________________________________  TEL  LAVORO ______________________________________ 

CELLULARE ______________________________ E-MAIL ___________________________________________ 

IN CASO DI EMERGENZA (se i genitori non sono rintracciabili) 

NOME E COGNOME RELAZIONE CON IL BAMBINO NUMERO TELEFONICO A CUI È 

RINTRACCIABILE PIÙ FACILMENTE 

   

Nel caso di mancata risposta ai numeri indicati, l’ente gestore attiverà i protocolli previsti dalle autorità sanitarie.  

mailto:info@peopletakecare.it
mailto:pec@pec.peopletakecare.it%20-
http://www.peopletakecare.it/
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 Si richiede l’ammissione alla GRADUATORIA del bambino/a per la partecipazione a TITOLO GRATUITO  

al Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020 

SCEGLI IL PERIODO 

  settimana 03 (13/07 – 17/07) 

 settimana 04 (20/07 – 24/07) 

 settimana 05 (27/07 – 31/07) 

 settimana 06 (03/08 – 07/08) 

 settimana 07 (17/08 – 21/08) 

 settimana 08 (24/08 – 28/08) 

 

N.B 

POSSONO ESSERE SCELTE AL 

MASSIMO 6 SETTIMANE 

SCEGLI IL GRUPPO e L’ORARIO DI INGRESSO-USCITA 

Sono previsti mini-gruppi di bambini, con  ingressi e uscite scaglionati di 15 minuti per evitare assembramenti 

(in conformità alle “Linee guida – fase 2 emergenza COVID-19” del Dipartimento per le politiche della famiglia 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ordinanza “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del Presidente della Regione Lazio) – allegato 1. 

 

 

SCUOLA INFANZIA (3 – 6 anni) 

−  GRUPPO SIMBA  (orario: INGRESSO tra le 7.45 e le 8.00 – USCITA tra le 15,45 e le 16.00) 

−  GRUPPO BAMBI  (orario: INGRESSO tra le 8.15 e le 8.30 – USCITA tra le 16.15 e le 16.30) 

 

SCUOLA PRIMARIA (6 – 11 anni) 

−  GRUPPO SIMPSON  (orario: INGRESSO tra le 8.00 e le 8.15 – USCITA tra le 16,00 e le 16.15) 

−  GRUPPO NEMO  (orario: INGRESSO tra le 8.30 e le 8.45 – USCITA tra le 16,30 e le 16.45) 

−  GRUPPO SCOOBY-DOO (orario: INGRESSO tra le 8.45 e le 9.00 – USCITA tra le 16,45 e le 17.00) 

SCEGLI IL MENÙ (colazione e pranzo) 

Il pasto è adattato alle esigenze alimentari di ciascun bambino/a, nel rispetto di eventuali diete o allergie 

presenti e dichiarate dal genitore in fase di iscrizione al Centro Estivo. Il pranzo è svolto solo nell’ambito del 

GRUPPO di appartenenza del bambino/a, così da ridurre al minimo il rischio di eventuali situazioni di contagio. 

Il servizio di catering è svolto da un fornitore qualificato con le seguenti certificazioni di qualità rilasciate 

dall’Organismo di Certificazione SGS: 

− ISO 22000, Sistema di gestione per la sicurezza alimentare 

− ISO 14001, Sistema di gestione ambientale 

− ISO 9001, Sistema di gestione per la qualità 

  menù generale bisettimanale - allegato 2 

  menù dieta bisettimanale - allegato 3 (approvati dall’Ordine Generale dei Biologi) 

 celiaci  vegetariani  no-maiale  no-pesce 

 no-pomodoro  no-uovo e derivati  no-lattosio  no-cobalto e nickel 

AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE ATTIVITA’ RICREATIVE 

Con la sottoscrizione della presente richiesta, il genitore è consapevole che, durante il soggiorno presso il 

Centro Estivo, il/la bambino/a potrà cimentarsi in numerose attività ricreative (laboratori artistici e manuali, 

attività di carattere ludico-ricreativo etc.) effettuate con la predisposizione di apposite precauzioni e idonee 

misure di sicurezza atte a prevenire rischi di incidenti o di contagio al COVID-19 e sotto la costante 

sorveglianza degli operatori del Centro Estivo incaricati della gestione di tali attività.  

Inoltre, autorizza il/la bambino/a a partecipare alle attività ricreative incluse nel programma del Centro Estivo 

e dichiara che non esistono controindicazioni di sorta a che il/la bambino/a possa svolgere, senza limitazione, 

tutte le attività proposte dal Centro stesso (ad esclusioni di quelle di seguito specificate) e che il/la bambino/a 

accederà al Centro Estivo con indosso la “maglietta identificativa” e la “mascherina lavabile o di comunità” 

come da istruzioni dell’infografica dell’Istituto Superiore della Sanità (allegato 4). 

 

Infine, con la sottoscrizione della presente richiesta il genitore autorizza la pubblicazione delle immagini 

scattate o riprese da PeopleTakeCare nel corso dello svolgimento del Centro Estivo per esclusivo uso 

istituzionale (eventi, pubblicazioni cartacee, social, sito web, ecc.), vietandone altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale del proprio figlio ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. 
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ALTRE INFORMAZIONI SUL BAMBINO/A 

In che modo interagisce normalmente il bambino in un gruppo (a scuola, tra amici..)? Come si adatta alle nuove situazioni o 

a persone, adulti o coetanei, che non conosce? 

Il/la bambino/a è diversamente abile? Specifica la tipologia per aiutarci ad accoglierlo nel migliore dei modi. 

Il/la bambino/a ha mai manifestato problemi di comportamento (es. DSA, disturbi dell’attenzione, iperattività o altro)? In che 

modo potrebbero manifestarsi e quali indicazioni suggerisce il vostro medico? 

Indicate eventuali restrizioni alimentari (es. intolleranza a cibi, se è celiaco, diabetico, vegetariano, o altro). 

Indicate altre allergie e/o eventuali avvertenze/precauzioni sanitarie e igieniche particolari (es. allergie,  reazioni a punture 

d’insetto, asma o altro). 

altre informazioni (es. è abituato al riposo pomeridiano?). 

QUOTA DI AMMISSIONE “ALL INCLUSIVE” 

L’ammissione al Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020 è completamente GRATUITA per 16 bambini/e in 

relazione alla GRADUATORIA che è definita sulla base dei criteri indicati nella DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETÀ che è compilata e sottoscritta dal genitore. 

o QUOTA DI ISCRIZIONE (una tantum)  GRATUITA 

1 cappellino, 2 magliette identificative e 2 mascherine lavabili* 

o QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE GRATUITA 

colazione e pranzo (scelta tra “menù generale” e “menù dieta”) 

* Le mascherine lavabili (c.d. “mascherine di comunità” prodotte in conformità delle Circolare del Ministero della Salute n. 0003572-p del 18 

Marzo 2020, in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio ai sensi dell'art 16, comma 2, del DL 20 Marzo 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, per evitare qualsiasi forma di contagio COVID-19, la quota di ammissione non comprende libri, matite, 

penne, pennarelli, gomme, astucci e tutto il materiale ad esclusivo utilizzo dei bambini. 

Come voi, teniamo alla loro salute e ci scusiamo per il disagio! 
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MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Le richieste di iscrizione al Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020 sono libere e gratuite. 

 

La GRADUATORIA è aperta dall’8 al 10 LUGLIO 2020 e la richiesta deve essere inviata via e-mail all’indirizzo 

info@peopletakecare.it trasmettendo entro le ore 18.00 del 10 luglio 2020 il presente MODULO RICHIESTA DI 

ISCRIZIONE e la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ in cui sono riportati i criteri di selezione 

definiti dal Municipio XIII Roma Aurelio. 

 

La partecipazione alla GRADUATORIA è ammessa per i bambini/e dell’INFANZIA (3-6 anni) e della PRIMARIA 

(6-11 anni) residenti sul territorio del Municipio XIII di Roma Capitale. 

 

La partecipazione alla GRADUATORIA non è invece ammessa per i genitori che abbiano già presentato 

domanda per l’assegnazione del BONUS BABY SITTER PER CENTRI ESTIVI INPS e/o del VOUCHER PER LA 

FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI DELLA REGIONE LAZIO; 

 

Nel caso di ammissione per graduatoria al Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020 e prima dell’ingresso 

del bambino/a al Centro Estivo il genitore dovrà inviare via e-mail a info@peopletakecare.it (o consegnare a 

mano al Coordinatore del Centro Estivo) il certificato del medico pediatra a libera scelta di sana e robusta 

costituzione anche in relazione a eventuali sintomi passati relativi al COVID-19. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Stefania Simoneschi, e-mail s.simoneschi@peopletakecare.it oppure cellulare 370.1082775 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

 

Letto e compilato il modulo richiesta di iscrizione , dichiaro di accettarlo in tutte le sue parti e di aver letto, 

compreso  e accettato i seguenti allegati: 

− allegato 1-tempi svolgimento attività e loro programmazione giornaliera 

− allegato 2-menù generale bisettimanale 

− allegato 3-menù dieta bisettimanale 

− allegato 4-infografica Istituto Superiore di Sanità 
 

Roma, lì 

 

_______________________ 

Firma genitore (o tutore legale) 

 

____________________________________ 

  

mailto:info@peopletakecare.it
mailto:info@peopletakecare.it
mailto:s.simoneschi@peopletakecare.it
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

(ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 
 

PeopleTakeCare – Associazione di Promozione Sociale (d’ora in avanti “PeopleTakeCare”) con sede legale a Roma in Via 

Francesco Denza n. 20, Cod. Fisc. 97939380586, P.Iva 15317781001, e-mail info@peopletakecare.it e PEC 

pec@pec.peopletakecare.it, raccoglie e tratta le informazioni e i dati forniti nell’abito della vostra richiesta di servizi che è 

oggetto di trattamento nel rispetto del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 e degli obblighi di riservatezza. 

1.  I dati personali oggetto di trattamento 

I dati personali trattati sono quelli del genitore e del bambino strettamente necessari a erogare il servizio di gestione del Centro 

Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020, con particolare riferimento ai dati dell’emergenza COVID-19. Il conferimento di tali dati è 

facoltativo, ma in mancanza di tale conferimento PeopleTakeCare non potrà accettare la richiesta di iscrizione e consentire 

l’accesso al Centro Estivo. 

2. Titolare del trattamento e DPO 

Il Titolare del trattamento è PeopleTakeCare nella persona del legale rappresentante pro tempore. Il responsabile per la 

protezione dei dati (Data Protection Officer o "DPO") può essere contattato per qualunque informazione inerente il trattamento 

dei dati personali, inviando un’e-mail a info@peopletakecare.it. 

3. Conservazione dei dati personali 

I dati sono conservati da PeopleTakeCare per i tempi prescritti dalle norme di legge vigenti. Maggiori informazioni in merito al 

periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste inviando un’e-mail al 

Titolare del trattamento o al DPO a  info@peopletakecare.it. 

4. Chi può avere accesso ai dati 

Teniamo molto alla privacy e facciamo di tutto per tutelarla. Per questo condividiamo i vostri dati personali solo quando 

strettamente necessario. Il trattamento dei dati è effettuato soltanto da soggetti preventivamente incaricati da PeopleTakeCare, 

quali i suoi dipendenti o professionisti/società di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e legale che collaborano con 

PeopleTakeCare al solo fine di fornire il servizio richiesto. I dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per 

esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di 

soggetti: 

a. professionisti, società pubbliche o private od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento 

degli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e legali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività, anche per finalità 

di recupero credito; 

b. alle pubbliche autorità e amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi normativi e sanitari; 

c. banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento della 

nostra attività in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei vostri confronti. 

Sia il vostro conferimento dei dati che il vostro consenso possono essere liberamente manifestati, ma il vostro rifiuto comporta 

l’impossibilità, da parte della PeopleTakeCare, di dar corso a contratti e ad altri adempimenti connessi, nonché di gestire 

correttamente i rapporti tra le parti. 

5. Finalità del trattamento 

I dati verranno trattati per finalità istituzionali o strumentali all'attività di PeopleTakeCare, quindi: 

5a. per consentire l'erogazione dei servizi di gestione del Centro Estivo, anche al fine della gestione amministrativa, contabile, 

fiscale e legale connessi all'erogazione dei suddetti servizi e per l’invio di comunicazioni e gestione di assistenza relative al 

rapporto instaurato o per proporre servizi con prestazioni supplementari attivabili dopo la sottoscrizione dell'originario contratto; 

5b. per eseguire, in generale, obblighi di legge, inclusi quelli derivanti dallo stesso GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 e per 

finalità di sicurezza e prevenzione di azioni fraudolente anche attraverso il rilevamento e l'analisi di comportamenti degli utenti sul 

sito associata al trattamento dei dati tra cui l’indirizzo IP. 

5c. per esigenze di tipo operativo e gestionale interne a PeopleTakeCare e inerenti al servizio. 

6. Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento e cancellazione dei dati 

Un vostro eventuale rifiuto a conferire i dati impedisce la stipulazione o l'esecuzione dei rapporti contrattuali o degli adempimenti 

di obblighi di legge da parte di PeopleTakeCare. 

7. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati può avvenire con strumenti informatici e/o manuali nell’osservanza di tutte le cautele necessarie a 

garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

8. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli articoli n. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, potrete accedere in ogni 

momento ai vostri dati personali, ottenere l'indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli rettificare, 

aggiornare, integrare o cancellare a seconda dei casi e opporvi alla loro utilizzazione inviando un’e-mail a  

info@peopletakecare.it. Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, avete diritto a proporre un reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it ai sensi dell'art. 77 del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016. 

9. Modifiche 

Questa informativa potrà subire modifiche, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Per ogni aggiornamento, vi 

invitiamo a consultare il nostro sito web e gli altri canali messi a disposizione da PeopleTakeCare. 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

 

mailto:info@peopletakecare.it
mailto:pec@pec.peopletakecare.it
mailto:info@peopletakecare.it
mailto:info@peopletakecare.it
mailto:info@peopletakecare.it
http://www.garanteprivacy.it/
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________, 

dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, con particolare riguardo ai 

diritti riconosciuti, e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. dello stesso Regolamento, al trattamento dei dati 

personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 5a., 5b., 5c. dell’informativa. 

 

 

Roma, lì__________________________ Firma genitore (o tutore legale) _________________________________ 

  

 

 

 

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________, 

letta la nota “Informativa in materia di Privacy” di cui sopra, esprime il consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l'invio 

di informazioni e offerte commerciali anche di terzi, per il compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali di cui ai 

seguenti punti: 

− 5d. per la comunicazione di informazioni commerciali relative a nuove offerte di prodotti e servizi di PeopleTakeCare e/o 

per la verifica del livello di soddisfazione della clientela su prodotti e servizi a cura di personale interno di 

PeopleTakeCare; 

− 5e. per la comunicazione di informazioni commerciali relative a nuove offerte di prodotti e servizi di società con le quali 

PeopleTakeCare abbia stipulato Accordi di Collaborazione per verificare il livello di soddisfazione della clientela su 

prodotti e servizi. 

 

 

Roma, lì__________________________ Firma genitore (o tutore legale) _________________________________ 
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REGOLAMENTO INTERNO 

Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020 
 

1. ENTE GESTORE 

Il Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020 è gestito da PeopleTakeCare (Associazione di Promozione Sociale, con sede legale a Roma in Via 

Francesco Denza n. 20, Cod. Fisc. 97939380586, P.Iva 15317781001, e-mail info@peopletakecare.it e PEC pec@pec.peopletakecare.it) in 

collaborazione con l’Istituto Immacolata Concezione di N.S. di Lourdes di Roma. 

L’obiettivo generale è realizzare un Centro Estivo in ambiente protetto “CovidFree” nel corso del periodo estivo 2020, al fine di creare un ambiente 

di socializzazione in contesti socio-ludico-ricreativi per bambini della scuola dell’infanzia e primaria. 

 

2. NORMATIVA PER IL CONTNIMENTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 

Il Centro Estivo è progettato nel completo rispetto della normativa vigente per il contenimento dell’epidemia COVID-19: 

− “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” del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

− “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del Presidente della Regione Lazio. 

Per tale motivo, i genitori e i bambini accolti sono tenuti al massimo rispetto delle indicazioni riportate nel presente Regolamento e fornite dagli 

operatori, per la salvaguardia di tutti. 

In caso di variazioni della normativa, l’ente gestore aggiornerà il presente Regolamento, dandone immediata informazione ai genitori e 

garantendone l’applicazione. 

 

3. MISURE PER IL CONTNIMENTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 

A. Calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento 

Il calendario di apertura del Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” è 15 GIUGNO – 11 SETTEMBRE 2020, dal lunedì al venerdì con unica chiusura 

nel corso della settimana di ferragosto, 10-14 agosto. 

L’orario quotidiano di funzionamento è 07:45 - 17:00 (colazione e pranzo inclusi). Per evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite dei bambini 

sono scaglionati per un tempo pari a 15 minuti, quindi i genitori sono invitati a rispettare l’orario di ingresso e uscita concordato in fase di 

iscrizione al Centro Estivo. 

Tra le ore 6.00 e le ore 18.00, gli operatori e i fornitori di servizi di igienizzazione provvedono rispettivamente alla predisposizione quotidiana del 

servizio e al riordino e pulizia degli spazi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati nel corso delle attività programmate. 

 

B. Numero ed età dei bambini 

Il Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020 accoglie bambini della scuola dell’infanzia (3 - 6 anni) e della scuola primaria (6 - 11 anni). 

I bambini sono suddivisi tra 5 GRUPPI definiti sulla base delle loro caratteristiche anagrafiche e personali e nel rispetto del dimensionamento 

prevista dall’attuale normativa. Il Responsabile del Centro Estivo è Renato Leone e può essere contattato all’e-mail r.leone@peopletakecare.it. 

MACRO GRUPPO A 

bambini 3/6 anni 

Coadiuvato da un COORDINATORE GRUPPO INFANZIA 

GRUPPO “Simba” 1 operatore ogni max 5 bambini 

GRUPPO “Bambi” 1 operatore ogni max 5 bambini 

MACRO GRUPPO B 

bambini 6-11 anni 

Coadiuvato da un COORDINATORE GRUPPO PRIMARIA 

GRUPPO “Simpson” 1 operatore ogni max 7 bambini 

GRUPPO “Nemo” 1 operatore ogni max 7 bambini 

GRUPPO “Scooby Doo” 1 operatore ogni max 7 bambini 

 

C. Ambienti e spazi utilizzati 

Gli ambienti e gli spazi ESTERNI e INTERNI utilizzati sono funzionali alla gestione in sicurezza del Centro Estivo CovidFree “KinderCamp”. 

Il Centro estivo si svolge nell’area esterna e, solo in caso di maltempo o temperature elevate, è utilizzata l’area interna che consente il 

mantenimento del distanziamento sociale tra i bambini di almeno 1 metro. 

 

D. Tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero 

Le attività previste nel corso della giornata sono state programmate in conformità della normativa vigente (cfr. allegato 1-tempi svolgimento 

attività e loro programmazione giornaliera): 

D.1 Igienizzazione spazi, attrezzatura e materiali: considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 

starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani 

precedentemente contaminate), le misure di prevenzione applicate dal Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” sono le seguenti: 

o lavaggio approfondito e frequente delle mani degli operatori e dei bambini accolti, secondo la routine indicata allegato 

1; 

o costante e continua protezione con mascherina lavabile sia degli operatori sia dei bambini accolti così da evitare contagi 

nel caso di sternuti o tosse; 

o controllo degli operatori sul distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i bambini accolti e sulla interferenza tra i gruppi del 

Centro Estivo; 

o cartelli di avviso che ricordino di non toccarsi il viso e gli occhi con le mani; 

o frequentemente pulizia delle superfici con le quali si viene a contatto; 

o arieggiamento costante delle aree interne del Centro Estivo. 

L’igienizzazione degli spazi, delle attrezzature e dei materiali è svolta dagli operatori e da fornitori di servizi di igienizzazione che provvedono 

rispettivamente alla predisposizione quotidiana del servizio e al riordino e pulizia quotidiano degli spazi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati 

nel corso delle attività programmate. In particolare: 

o pulizia delle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. 

o disinfezione giornaliera dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 

virucidi autorizzati e pulizia con detergente neutro a ogni utilizzo. 

I servizi igienici sono dotati di asciugamani e copriwater monouso. 

D.2 Triage INGRESSO: il punto di benvenuto è previsto in area separata da quella esterna e interna per evitare che i genitori entrino nei luoghi 

adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre garantito che gli ingressi siano scaglionati in 15 minuti. Nel punto di benvenuto è disponibile gel 

idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Il gel idroalcolico è ovviamente conservato fuori dalla 

portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. La procedura di triage prevede le seguenti verifiche: 

o dichiarazione del genitore su eventuali sintomi di febbre, tosse o difficoltà respiratoria 
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o dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea del bambino con rilevatore di temperatura corporea o 

termometro senza contatto (pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e 

alla fine dell’accoglienza e, in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in 

contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). 

La stessa procedura è posta in essere all’entrata per gli operatori. 

D.3 Colazione: il pasto è adattato alle esigenze alimentari di ciascun bambino, nel rispetto di eventuali diete o allergie presenti e dichiarate dal 

genitore in fase di iscrizione al Centro Estivo. La colazione è svolta solo nell’ambito del GRUPPO di appartenenza del bambino, così da ridurre al 

minimo il rischio di eventuali situazioni di contagio. Il servizio di catering è svolto da un fornitore qualificato con le seguenti certificazioni di 

qualità rilasciate dall’Organismo di Certificazione SGS: 

o ISO 22000, Sistema di gestione per la sicurezza alimentare 

o ISO 14001, Sistema di gestione ambientale 

o ISO 9001, Sistema di gestione per la qualità 

In fase di iscrizione, il genitore scegli il “menù generale bisettimanale” o “menù dieta bisettimanale” (es. celiaci, vegetariani, no-maiale, no-

pesce, no-pomodoro, no-uovo e derivati, no-lattosio, no-cobalto e nickel) studiati specificatamente per il Centro Estivo CovidFree 

“KinderCamp” e approvati dall’Ordine Generale dei Biologi. 

D.4 Attività educative e artistiche: ogni attività è “adattata” a seconda della fascia d’età del bambino e, comunque, è svolta solo nell’ambito 

del GRUPPO di appartenenza, così da ridurre al minimo il rischio di eventuali situazioni di contagio. 

D.5 Pranzo: il pasto è adattato alle esigenze alimentari di ciascun bambino, nel rispetto di eventuali diete o allergie presenti e dichiarate dal 

genitore in fase di iscrizione al Centro Estivo. Il pranzo è svolta solo nell’ambito del GRUPPO di appartenenza del bambino, così da ridurre al 

minimo il rischio di eventuali situazioni di contagio. Il servizio di catering è svolto da un fornitore qualificato con le seguenti certificazioni di 

qualità rilasciate dall’Organismo di Certificazione SGS: 

o ISO 22000, Sistema di gestione per la sicurezza alimentare 

o ISO 14001, Sistema di gestione ambientale 

o ISO 9001, Sistema di gestione per la qualità 

In fase di iscrizione, il genitore scegli il “menù generale bisettimanale” o “menù dieta bisettimanale” (es. celiaci, vegetariani, no-maiale, no-

pesce, no-pomodoro, no-uovo e derivati, no-lattosio, no-cobalto e nickel) studiati specificatamente per il Centro Estivo CovidFree 

“KinderCamp” e approvati dall’Ordine Generale dei Biologi. 

D.6 Riposo e attività ludiche e ricreative: ogni attività è “adattata” a seconda della fascia d’età del bambino e, comunque, è svolta solo 

nell’ambito del GRUPPO di appartenenza, così da ridurre al minimo il rischio di eventuali situazioni di contagio. 

D.7 Triage USCITA: il punto di saluto, come per quello di benvenuto, è previsto in area separata da quella esterna e interna per evitare che i 

genitori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre garantito che le uscite siano scaglionate in 15 minuti. Nel punto di saluto 

è disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che esca dalla struttura. Il gel idroalcolico è ovviamente 

conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. La procedura di triage prevede la seguente verifica: dopo aver 

igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea del bambino con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto 

(pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e, in caso di possibile 

contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). 

La stessa procedura è posta in essere all’uscita per gli operatori. 

 

E. Personale impiegato e loro condizione di salute 

Circa la metà del personale impiegato è composto da religiose dell’l’Istituto Immacolata Concezione di N.S. di Lourdes di Roma. Tutto il 

personale impiegato è stato adeguatamente formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. Inoltre, gli operatori hanno effettuato un sopralluogo specifico dello spazio in cui 

operano, verificando le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da 

condividere con gli stessi. 

Per la verifica della condizione di salute, tutto il personale impiegato nel Centro Estivo rilascia all’atto della stipula de l contratto di lavoro un 

certificato medico di sana e robusta costituzione anche in relazione al test sierologici per ricerca anticorpi COVID-19. Gli operatori impiegati 

registrano giornalmente la propria presenza sul “Registro delle presenze giornaliere” in cui è indicato anche il valore della temperatura in 

ingresso e in uscita dal Centro Estivo. 

 

F. Bambini accolti e loro condizione di salute 

In fase di iscrizione al Centro Estivo CovidFree “KinderCamp”, i genitori compilano il “Modulo Richiesta di iscrizione” in cu i sono dichiarate, oltre 

alle informazioni generali e alle caratteristiche caratteriali del bambino accolto, il menù scelto durante la permanenza al Centro Estivo, 

indicando eventuali restrizioni alimentari, le condizioni di salute, le eventuali avvertenze/precauzioni sanitarie e igieniche particolari (es. allergie, 

reazioni a punture d’insetto, asma, ecc.). 

Per la verifica della condizione di salute di tutti i bambini accolti i genitori rilasciano, all’atto della iscrizione, un ce rtificato del medico pediatra a 

libera scelta di sana e robusta costituzione anche in relazione a eventuali sintomi passati relativi al COVID-19. Gli operatori impiegati registrano 

giornalmente la presenza dei bambini sul “Registro delle presenze giornaliere” in cui è indicato anche il valore della temperatura in ingresso e in 

uscita dal Centro Estivo. I genitori firmeranno in ingresso e in uscita il registro. 

 

G. Bambini accolti con disabilità o fragilità 

Nel caso di iscrizione al Centro Estivo di bambini con disabilità o fragilità sono definite specifiche modalità per l’accoglienza sulla base della 

tipologia e del livello di disabilità. Sono, inoltre, attivate le consultazioni dei servizi sociosanitari della ASL di competenza (ASL Roma 1) al fine di 

concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare nell’ambito del Centro Estivo. 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini con disabilità, e 

della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, il Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020 presta particolare attenzione e 

cura al tema dedicando uno specifico operatore per ogni bambino disabile accolto, adeguatamente formato anche a fronte delle diverse 

modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come del la necessità di 

accompagnare bambini con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. 

 

H. Mezzi di trasporto per i bambini 

Non è previsto il servizio di trasporto dei bambini e, quindi, l’utilizzo di specifici mezzi. 

 

I. Prescrizioni igieniche e manutenzione ordinaria aree e attrezzature 

L’igienizzazione degli spazi, delle attrezzature e dei materiali è svolta dagl i operatori e da fornitori di servizi di Igienizzazione che provvedono 

rispettivamente alla predisposizione quotidiana del servizio e al riordino e pulizia quotidiano degli spazi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati 

nel corso delle attività programmate. Le specifiche di igienizzazione sono quelle definite al punto D.1. 
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J. Modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute e regolare utilizzo delle mascherine 

Gli operatori impiegati registrano giornalmente la propria presenza sul “Registro delle presenze giornaliere” in cui è indicato anche il valore della 

temperatura in ingresso e in uscita dal Centro Estivo. Inoltre, gli operatori impiegati registrano giornalmente la presenza dei bambini sul “Registro 

delle presenze giornaliere” in cui è indicato anche il valore della temperatura in ingresso e in uscita dal Centro Estivo. I genitori firmano in 

ingresso e in uscita il suddetto registro. 

Nel corso della permanenza al Centro Estivo CovidFree “KinderCamp”: 

o i bambini accolti e tutti gli operatori impiegati hanno l’obbligo di indossare le magliette identificative del GRUPPO di 

appartenenza (per una facile e immediata identificazione) così da evitare interferenze tra i gruppi; 

o i bambini accolti hanno l’obbligo di indossare la mascherina per ridurre al minimo il rischio di contagio COVID-19 ed è cura 

degli operatori verificare costantemente tale obbligo e intervenire tempestivamente per farlo rispettare; 

o il personale impiegato ha l’obbligo di indossare la mascherina per ridurre al minimo il rischio di contagio COVID-19 ed è 

cura dei Coordinatori dei gruppi o del Responsabile del Centro Estivo verificare costantemente tale obbligo e intervenire 

tempestivamente per farlo rispettare. 

Al momento dell’iscrizione del bambino/a accolto/a e a tutto il personale impiegato sono fornite: 

o 2 mascherine lavabili (c.d. mascherine di comunità) prodotte in conformità delle Circolare del Ministero della Salute n. 

0003572-p del 18 Marzo 2020, in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio ai sensi dell'art 16, comma 2, del DL 

20 Marzo 2020, con le istruzioni per il lavaggio; 

o 2 magliette identificative di colore diverso per GRUPPO di appartenenza. 

E’ obbligo dei genitori dei bambini accolti e del personale impiegato lavare giornalmente le magliette identificative e le mascherine fornite, 

secondo le istruzioni definite nell’Infografica dell’Istituto Superiore di Sanità (allegato 4). 

 

K. Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini 

Al fine di garantire la condizione di stabilità e continuità nel tempo, i GRUPPI dei bambini accolti sono formati in conformità della normativa 

vigente sull’emergenza COVID-19. 

Tale organizzazione garantisce, in caso di diffusione allargata di un eventuale contagio la possibilità di un puntuale tracciamento del 

medesimo. 

La realizzazione delle diverse attività programmate dal Centro Estivo avviene nel rispetto delle seguenti condizioni: 

o continuità di relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini, anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di 

potenziali casi di contagio; 

o pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno 

giornaliera) con detergente neutro; 

o lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale 

consumo di pasti; 

o controllo degli operatori per evitare la condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte dei bambini nel momento 

del consumo del pasto; 

o divieto di assembramenti di più persone (es. feste con i genitori, ecc.) 

 

4. NORME GENERALI 

A. Sono ammessi al Centro Estivo bambini dell’INFANZIA (3-6 anni) e della PRIMARIA (6-11 anni). 

B. Durante lo svolgimento del Centro Estivo i bambini accolti e gli operatori hanno l’obbligo di indossare le “magliette identificative” e le 

“mascherine lavabili” (c.d. mascherine di comunità) 

C. Le attività che si svolgeranno durante il Centro Estivo sono di carattere educativo, artistiche, sportive, ludiche e ricreative. 

D. I bambini accolti sono seguiti costantemente dagli operatori nell’ambito del gruppo di appartenenza scelto dal genitore in fase di 

iscrizione al Centro Estivo. 

E. Per frequentare il Centro Estivo occorre compilare il Modulo richiesta di iscrizione, regolarizzare il pagamento e consegnare il certificato 

medico del pediatra a libera scelta. 

F. In fase di iscrizione, il genitore ha l’obbligo di segnalare eventuali problemi di varia natura (disturbi, allergie, intolleranze alimentari, 

problemi motori o sport che non possono essere praticati per qualsiasi motivo ecc.) 

G. In nessun caso verranno recuperate giornate perse. 

H. In caso di pioggia il Centro Estivo è aperto garantendo le attività previste per i bambini accolti. Qualora si decidesse di non portare il 

bambino/a per motivi personali il giorno di assenza non è rimborsato. 

I. All’ingresso al Centro Estivo, i bambini devono essere accompagnati dai genitori al TRIAGE DI INGRESSO e lasciati all’operatore preposto 

al benvenuto. In nessun caso i genitori possono girare liberamente nelle altre zone del Centro Estivo. 

J. Nessun bambino/a è lasciato/a uscire per recarsi da solo alla propria abitazione. 

K. In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente e nell’eventualità non si  presentasse nessuno all’orario 

di ritiro, i ragazzi rimarranno all’interno del Centro Estivo in compagnia di un operatore. 

L. L’organizzazione del Centro Estivo non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi dai bambini e si consiglia pertanto di non portare 

con se telefonini, videogames, oggetti preziosi, ecc.. 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________________________, 

dichiara di avere ricevuto e letto il Regolamento Interno del Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” 2020, definito sulla base 

della normativa vigente per il contenimento dell’epidemia COVID-19: 

− “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” del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

− “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del Presidente della 

Regione Lazio. 

 

 

 

Roma, lì__________________________ Firma genitore (o tutore legale) _________________________________ 

 


