
VADEMECUM PER I CENTRI ESTIVI

• Prevedere la presenza di idonea segnaletica e/o affissione di materiale informativo, possibilmente con 
pittogrammi affini all’utenza, rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per 
contrastare la diffusione di SARS-CoV-2;

• Organizzare i gruppi di gioco/lavoro, prestando attenzione a non variarne la composizione, in 
relazione ai vari spazi per lo svolgimento delle diverse attività in programma, tendendo inoltre ad 
evitare i possibili contatti tra gruppi diversi (cosiddetta organizzazione per “bolle”);

• Favorire il più possibile le attività all’aperto, tenendo conto di adeguate zone d’ombra, e 
l’organizzazione per turni dell’utilizzo degli spazi comuni in funzione della numerosità e delle 
dimensioni degli ambienti;

• Garantire se possibile il distanziamento interpersonale ed evitare lo scambio di oggetti;
• Organizzare il pasto garantendo la distanza di sicurezza tra i minori. E’ possibile la consumazione del 

pasto all’aperto, qualora gli spazi lo permettano, mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza 
e rispettando la divisione dei gruppi. Al termine del pasto si dovrà provvedere alla raccolta degli 
avanzi, di piatti, bicchieri, posate e a gettarli negli appositi contenitori, nonché a procedere alla 
disinfezione dei tavoli e dei piani di appoggio utilizzati. E’ da evitare l’utilizzo promiscuo di bottiglie, 
bicchieri, e oggetti vari, anche al di fuori del momento dei pasti.

• Provvedere affinché l’utilizzo delle mascherine, anche se non obbligatorio, sia raccomandato in caso 
di attività svolte in spazi interni, e comunque al chiuso, e dove non sia possibile garantire adeguato 
distanziamento;

• Arieggiare frequentemente i locali chiusi;
• Lavare e igienizzare frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o 

soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati;
• Evitare di tossire o starnutire senza protezione;
• Evitare di toccarsi il viso con le mani.

Le presenti indicazioni riassumono quanto già previsto dall’Ordinanza del Ministro della 
Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21.5.2021:


