C.A.G. CiaoRagazzi
Via Mascagni, 10
Paderno Dugnano
PROTOCOLLO DI SICUREZZA – COVID 19 per il contenimento del contagio
Premessa
L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, ha reso
necessaria una riformulazione del progetto CAG e nuove modalità di accesso e fruizione del servizio.
E’ stato inoltre stilato il seguente PROTOCOLLO DI SICUREZZA:
FASCE D’ACCESSO E USCITA
 dalle 14.30 alle 17 e dalle 17.15 alle 18.15;
 il cancello sarà aperto all’orario di ingresso indicato per fasce e presidiato da uno/due educatori nei
30 minuti successivi all’apertura del servizio all’utenza, a garanzia di vigilanza e controllo del
rispetto delle norme di accesso. Trascorsi i 30 minuti e raggiunto il numero di accessi consentiti la
porta di ingresso del centro verrà chiusa. Nel caso non sia stato raggiunto il numero massimo di
capienza la porta d’ingresso, a discrezione dell’equipe educativa, in considerazione dell’attività
svolta, della programmazione della giornata o di valutazioni educative, potrà rimanere aperta, ma
presidiata da un educatore.
PARTECIPAZIONE
 non potranno essere presenti al centro più di 15 ragazzi contemporaneamente; tale numero
potrebbe variare nel corso dell’anno, in relazione alle normative regionali e ministeriali;
 la frequenza è subordinata alla consegna del patto di corresponsabilità firmato dai genitori, valido
per tutto l’anno educativo;
 per partecipare alle attività è necessario prenotarsi, tramite mail, per telefono o di persona
indicando giorno e fascia oraria (primo o secondo pomeriggio). La prenotazione potrà avvenire il
giorno stesso o a partire dal mercoledì della settimana precedente.


verranno individuati criteri atti a favorire la partecipazione di più ragazzi, in giorni e fasce orarie
diverse, e una loro eventuale rotazione.

TRIAGE DI ACCESSO
 triage d’ingresso: a ogni ragazzo viene misurata la temperatura corporea con termoscanner. Nel
caso in cui questa sia superiore a 37,5°, sarà invitato a tornare a casa e saranno avvisati i genitori;
 igienizzazione delle mani: obbligatoria all’ingresso utilizzando il gel disinfettante;
 presidi sanitari individuali: obbligo di indossare correttamente mascherina chirurgica sia per gli
Educatori che per i minori;
 tracciamento: registrazione quotidiana con elenco dei presenti, con dati anagrafici e temperatura
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rilevata all’ingresso.
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI
 garantito il distanziamento sociale di un metro tra i presenti, attraverso una adeguata e funzionale
disposizione degli arredi e delle sedute;
 apposizione di segnaletica e cartelli esplicativi con indicazioni sui comportamenti da adottare per
ridurre al minimo il rischio di contagio;
 i locali, verranno costantemente areati, nei limiti delle condizioni atmosferiche;
 chi durante l’orario di apertura del C.A.G. lascerà il servizio anticipatamente non potrà rientrare il
giorno stesso nella stessa fascia di presenza;
 nel caso un ragazzo manifestasse sintomi quali un’alterazione della temperatura, verrà isolato
nell’ufficio, adibito a stanza covid e verranno tempestivamente contattati i genitori.
CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
 verranno organizzate e proposte attività che garantiscono il distanziamento sociale tra i presenti,
anche attraverso azioni educative e di responsabilizzazione dei ragazzi stessi;
 le attività di gruppo si svolgeranno prevalentemente nell’ampio salone o all’aperto, condizioni
meteo permettendo;
 le attività in piccolo gruppo potranno essere svolte anche nella parte antistante del Centro fermo
restando il rispetto delle condizioni di distanziamento ;
 prima e dopo l’uso si provvederà a igienizzare ogni strumento o attrezzo utilizzato nei laboratori
creativi e nei giochi di movimento, limitandone il più possibile la promiscuità.
IGIENIZZAZIONE DEGLI SPAZI DOPO L’USO
 dopo la chiusura delle attività nelle due fasce giornaliere, sarà cura degli educatori sanificare con
prodotti idonei gli oggetti utilizzati;
 quotidianamente, l’incaricato alle pulizie, provvederà alla pulizia e all’igienizzazione generale degli
spazi.
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLE MISURE DI PREVENZIONE
Nel progetto educativo, sono previste azioni creative per rendere lo spazio del C.A.G. più accogliente e
conforme alle esigenze di tutela della salute, valorizzando ciò che emergerà dall’esperienza e dal dialogo
con i ragazzi stessi. , ed è esplicitata l’importanza di una costante e adeguata informazione e
sensibilizzazione dei ragazzi sulle misure igieniche e sui comportamentali utili a contenere la trasmissione
del SARS –CoV-2, contestualizzando l’attualità e lavorando sui concetti quali il senso di responsabilità
individuale, il rispetto delle regole e l’importanza sociale di agire per il bene comune.
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