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Come previsto dai decreti in vigore in materia di contenimento e prevenzione del contagio 
da Covid-19, l’Associazione Animondo onlus, ha elaborato un protocollo di comportamenti da 
seguire in previsione delle attività previste per i prossimi mesi, nell’ottica dell’assunzione condivisa 
di responsabilità tra le famiglie e gli operatori del servizio. 

A tal proposito si dichiara che: 
- Per “misure di distanziamento sociale” si intende il mantenimento della distanza di 

almeno un metro uno dall’altro durante le attività all’aperto, mentre per le attività al 
chiuso  l’individuazione di postazioni di lavoro individuali distanziate almeno due metri 
una dall’altra 

- Per “utilizzo dei dispositivi di protezione individuale” si intende per i partecipanti l’uso 
della mascherina e per gli operatori anche della visiera 

- Per “sanificazione degli ambienti” si intende la pulizia con soluzione igienizzante di 
tutte le superfici venute in contatto con persone (tavoli, sedie, maniglie, sanitari) e di 
tutti gli ambienti occupati come i corridoi, la sala grande, gli studi e i bagni 

 
PROTOCOLLO PER L'ASSOCIAZIONE 

 
1. Le attività che si svolgono al chiuso prevedono un numero massimo di 3 bambini/ragazzi e 

un operatore in una stanza, dove verranno rispettati le misure di distanziamento sociale e 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale  
 

2. Per le attività all'aperto è previsto un massimo di 10 partecipanti con la presenza di due 
operatori; anche in questo contesto le misure di distanziamento sociale e l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale verranno rispettati 

 
3. All'ingresso verrà predisposto un Triage di accoglienza, che prevede il rilevamento della 

temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani. In caso di temperatura corporea uguale 
o superiore a 37,5° l’ingresso non sarà consentito. 
 

4. Gli ambienti (stanze, parti comuni e bagno) e le superfici (tavoli, sedie, maniglie, oggetti 
utilizzati) verranno sanificati all’inizio e alla fine di ogni attività, ogni volta che cambia il 
gruppo e in ogni caso lo si ritenga necessario. Tutta la sede verrà igienizzata profondamente 
una volta a settimana. 
 

5. L'associazione si impegna a fornire l’elenco aggiornato dei partecipanti e degli operatori, 
alle autorità sanitarie e municipali in caso di positivi al Covid-19 

 
 



PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI E LE FAMIGLIE 
 

1. Tutte le famiglie dei partecipanti sono tenute a firmare come patto di corresponsabilità,  
un'autocertificazione nella quale si dichiara il proprio stato di salute e ci si impegna a 
comunicare ogni variazione e a non presentarsi all’attività in caso di comparizione di 
sintomi riconducibili al Covid-19 
 

2. Tutti i partecipanti alle attività hanno l'obbligo di indossare la mascherina sia per tutto il 
tempo di permanenza negli spazi chiusi sia durante le attività all'aperto 

 
3. I partecipanti alle attività sono tenuti a seguire le indicazioni date dagli organizzatori, per il  

triage d’ingresso e per tutta la permanenza 
 

4. I genitori/accompagnatori non possono entrare nella struttura. Le comunicazioni 
avvengono tramite telefono 
 

5. Le famiglie acconsentono alla comunicazione dei dati alle autorità competenti in caso di 
necessità 

 
 
PROTOCOLLO PER I TUTOR 
 

1. Tutti gli operatori presenti sono tenuti a firmare come patto di corresponsabilità 
un'autocertificazione nella quale si dichiara il proprio stato di salute e ci si impegna a 
comunicare ogni variazione e a non presentarsi all’attività in caso di comparizione di 
sintomi riconducibili al Covid-19 
 

2. Si impegna a rispettare in prima persona tutta la normativa prevista, dalle operazioni di 
triage, al mantenimento della distanza di sicurezza e all’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale  

 
3. Si impegna a farsi carico del rispetto delle regole da parte dei partecipanti all’attività  

 
4. Si impegna a farsi carico delle operazioni di sanificazione ambientale e delle superfici, 

secondo le regole stabilite dall’associazione 
 

5. E’ consigliato un test immunologico 
 
 
Il Presidente 
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