
 

 

DISCIPLINARE DI ACCESSO ai SERVIZI LIQUIRIZIA ESTATE e SEED 

 

Le attività di Liquirizia Estate e di SEED si svolgeranno presso: 

1. La Scuola dell’Infanzia di Monte Marenzo (LIQUIRIZIA ESTATE) 

2. La sede operativa di Specchio Magico (Piazza Municipale 3) 

3. Gli impianti sportivi dell’ACSD Monte Marenzo 

La possibilità di attivare questa opportunità per bambini e famiglie è strettamente riferita 

all’applicazione del DPCM 18 maggio 2020 e 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; 

Capitolo 3 “Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d’età superiore ai 3 anni 

e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le 

potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari 

(ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.). Decorrenza: da giugno 2020 e per il periodo 

estivo.”. 

Sarà applicata una forte attenzione al rispetto delle norme e delle indicazioni di tutela della 

salute e ogni comportamento non consono sarà prontamente segnalato alla famiglia e 

comporterà il conseguente immediato allontanamento del bambino dalle attività.  

Sarà allestito un punto di accoglienza come previsto dalle Linee Guida presso il quale 

quotidianamente si provvederà alla misurazione della temperatura e sarà dotata di quanto 

previsto dalle stesse linee guida. 

Sarà obbligatorio indossare la mascherina (adulti e bambini dai 6 anni) 

Il punto di entrata ed uscita sarà presso la Scuola dell’Infanzia per Liquirizia Estate e presso 

il Campo Sportivo per SEED, con la richiesta di massima attenzione ad evitare 

assembramenti. I bambini saranno divisi in gruppi e ad ogni gruppo di bambini iscritti sarà 

indicato un orario di ingresso e uscita che andrà rigorosamente rispettato per non 

compromettere l’intera gestione organizzativa. Qualora siate in anticipo rispetto a quanto 

comunicato vi chiediamo di attendere in auto e/o di mantenere le distanze indicate dalle 

norme vigenti presso le aree di parcheggio. 

 



 

 

Alle famiglie è richiesto obbligatoriamente: 

- Misurazione della temperatura presso la propria abitazione e conseguente non 

frequenza qualora si presentassero condizioni previste dalla normativa (febbre, tosse, 

difficoltà respiratoria e sintomatologia correlata).  

- In uno zainetto personale, dotare il bambino di un cappellino, una bottiglietta 

d’acqua, la merenda. Non sono ammessi giochi o oggetti personali di alcun genere (il 

modulo di iscrizione consente segnalazioni di situazioni particolari) 

- Puntuale rispetto degli orari che saranno indicati ai vari gruppi di bambini, rispetto 

delle distanze e divieto di assembramento 

All’ingresso dei servizi si provvederà, ogni volta, prima dell’acceso alle aree e come 

condizione di partecipazione dei bambini alle attività, a: 

- Informare i genitori/accompagnatori sulle norme di prevenzione vigenti 

- Disporre l’accesso regolamentato, contingentato e scaglionato dei bambini alle aree 

- Misurare la temperatura corporea del bambino 

- Verificare il corretto utilizzo della mascherina 

- Far rispettare il divieto di assembramento e il distanziamento sociale come per legge 

- Ripetere il lavaggio delle mani con gel igienizzante e/o con acqua e sapone più volte 

durante le attività e alla fine delle stesse, prima della riconsegna ai 

genitori/accompagnatori delegati  

- Pulire e igienizzare i servizi ogni giorno prima dell’inizio delle attività 

- Adottare ogni altra misura di prevenzione prevista dalle norme vigenti per il tipo di 

attività svolta 

I pasti saranno monoporzione e le aree adibite saranno organizzate per il rispetto delle 

distanze previste dalle normative vigenti e indicate dalle Linee Guida 

Personale esterno e/o qualsiasi altro adulto che per differenti ragioni debba accedere alle 

aree indicate dovrà essere autorizzato precedentemente dall’Amministrazione Comunale e 

dal soggetto incaricato del servizio; non potrà accedere se non nel rispetto di quanto 

indicato e previa verifica dello stato di salute secondo quanto indicato. Non sarà garantito 

l’accesso a personale esterno in mancanza di autorizzazione specifica e/o se, nella specifica 

situazione, non siano garantite le condizioni essenziali previste nelle LINEE GUIDA 


