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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19 

CENTRO RICRETIVO ESTIVO 2021 (CRE - 2021) 
 

 

SORVEGLIANZA E PREVENZIONE SANITARIA  
 

La sorveglianza sanitaria Covid è svolta dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS, dai Pediatri di Libera 
Scelta (PLS) e dai Medici di Medicina Generale (MMG), in collaborazione con la massima Autorità Sanitaria Locale 
(Sindaco). 

REQUISITO ESITO AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

□ Comunicazione inizio attività al Comune 
competente per territorio 
□ Accesso alle attività tramite iscrizione. 
□ Presenza dl Patto di Corresponsabilità tra Ente 
Gestore e  la Famiglia, per la frequenza di ciascun 
bambino (allegato A). 

□ SI     □ NO 
 
□ SI     □ NO 
□ SI     □ NO 
 
 

 

Preliminarmente al servizio risultano acquisite: 
□ Per ogni bambino iscritto e per il personale 
dipendente/volontario, unitamente al Patto di 
Corresponsabilità, le Autocertificazioni ai sensi del 
DPR 445/2000: 
 per utenti ed educatori minorenni (Allegato B) 
 educatori maggiorenni (Allegato C) 

 

ed effettuata: 
□ Ampia comunicazione e diffusione del progetto e 
delle misure per la gestione in sicurezza dei 
servizi, in particolare per le famiglie, anche attraverso 

sito web, social media, mailing list. 
 

□ Adeguata informazione delle famiglie e dei minori su 
tutte le misure di prevenzione da rischio di contagio 
COVID-19, attraverso segnaletica con pittogrammi 
e affini idonea ai minori, nei luoghi con visibilità 

significativa (entrate struttura, aree destinate ai pasti, 
ingresso servizi igienici, specie in relazione 
all’importanza del corretto lavaggio delle mani) 
 

□ Adeguata formazione per gli operatori circa le 
misure di prevenzione da rischio biologico COVID-19, 
documentata attraverso adeguata registrazione di 
data e firma dei partecipanti agli eventi formativi. 
 

□ Adeguata informazione delle famiglie dei minori e 
del personale maggiorenne circa la necessità 
giornaliera dell’auto-monitoraggio delle condizioni 
di salute proprie e del proprio nucleo e dei 

conseguenti comportamenti da adottare in caso di 
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19 

 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
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TRIAGE INGRESSO / USCITA 

 
 

REQUISITO 
 

ESITO AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

□  Programmazione degli ingressi per fasce orarie 

diversificate al fine di evitare assembramenti, con 
zone di accoglienza esterne o in un opportuno 

ingresso separato dell’area/ struttura per evitare che 
gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo 
svolgimento delle attività. 
 
□ Registrazione giornaliera delle presenze di 

bambini, ragazzi e adulti  
 

□ Misurazione temperatura corporea utenti ed 

operatori, secondo vigenti normative in materia di 
privacy (con temperatura corporea > 37.5 °C, non 

sarà consento l’accesso alla sede e il genitore 
/accompagnatore sarà informato della necessità di 
contattare il proprio medico curante) 

 

□ Dotazione di soluzione antisettica su base 
idroalcolica (alcol ad una concentrazione  di almeno  
70% volume) per l’ igiene delle mani  

 
□  Dotazione personale di mascherina chirurgica 
dai 6 anni di età 

 
□ Dotazione di segnaletica e poster con le 
principali raccomandazioni o norme di 
comportamento, disposti nei punti cruciali (atrio, 

sala giochi, bagni, spazio per i pasti), al fine di 
indicare chiaramente i comportamenti da seguire con 
particolare attenzione alle istruzioni sul corretto 
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
durante l’attività 
 
□ Punto di uscita differenziato dal punto di ingresso 

con individuazione dei percorsi obbligati 
 

 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 

 
 
 

 

 
REQUISITI STRUTTURALI  E TECNOLOGICI  

 

 

Sono validi i requisiti strutturali posseduti dalle scuole, da altre strutture extra scolastiche già soggette a particolari normative  
e che, per la loro destinazione d’uso, le rendono idonee ad ospitare collettività di minori. 
Si possono individuare altre tipologie di spazi e di immobili, fatto salvo l’adeguatezza  dal punto di vista della sicurezza 
(ludoteche, centri per famiglie, oratori, fattorie didattiche, colonie estive, spazi di aggregazione,ecc. 
 

 
REQUISITO 

 
ESITO AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

□ La struttura è accessibile alle persone 
diversamente abili  

 
□ SI     □ NO 
 

 

In presenza di minori con disabilità, che non 
indossano la mascherina chirurgica, sono 
assicurati 
□  idonee protezioni individuali agli operatori,  
□ un rapporto numerico operatore–minore di 
norma 1 a 1 
□ distanziamento fisico interpersonale per la 

sicurezza dei frequentatori del centro 

 
 
 
 
□ SI     □ NO 
□ SI     □ NO 
 
□ SI     □ NO 
 

 



 
□ E’ prevista la composizione dei gruppi dei 
bambini stabile nel tempo, mantenendo inoltre fisso 

il personale, incluso quello volontario, a contatto con 
il gruppo di minori. 
 
□ E’ incentivato il rapporto educativo 
operatore/minori di 1:15 

 
□ La programmazione e la pianificazione delle attività 
consente il mantenimento di gruppi fissi di 

partecipanti/personale (fondamentale per la 
sorveglianza e la  tracciabilità dei contatti stretti )  
 
□ Sono privilegiate attività che possono ridurre 
contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a 
maggior rischio di eventuale contagio, favorendo ove 
possibile l’attività all’aperto con adeguate zone 

d’ombra. 
 
□ Sono ammessi giochi motori all’aperto ma evitate 
le attività di intersezione tra  gruppi diversi. 

 
□ Sono utilizzati locali indoor idonei per 
superficie/volume/rapporto aero-illuminante, in 
relazione al numero di persone presenti e dello 
spazio disponibile, affinché la permanenza dei minori 
sia compatibile con il rispetto delle misure di 
distanziamento interpersonale di almeno un 
metro. 

 
□ Tutti gli ambienti sono dotati di dispenser di 
soluzione idroalcolica per il frequente lavaggio delle 

mani. 
 
□ Sono previsti locali con aerazione naturale 

costante. 
□ Sono previsti locali con aerazione meccanica, 
garantita con impianto di trattamento primario 
dell’aria senza ricircolo, sottoposto ad accurata 

manutenzione ordinaria/straordinaria per cambio filtri, 
ecc. in coerenza con quanto previsto dal Rapporto 
ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 
 
□ Gli spazi esterni sono sufficientemente ampi da 

poter garantire il distanziamento interpersonale. 
 
La dotazione dei servizi igienici è adeguata al 

numero di utenti , garantendo il seguente requisito: 
□  2 vani latrina fino a 10 utilizzatori 
□  3 vani latrina da 11 a 40 utilizzatori 
□ un vano latrina aggiuntivo per ogni successivi 30 
utilizzatori 
□ con almeno un servizio igienico accessibile e 
fruibile in caso di utenti / operatori diversamente abili 
Se privi di aerazione naturale, nei servizi igienici 
l’estrazione dell’aria è mantenuta in funzionamento 
continuo. 
 
Per quanto riguarda l’area mensa: 

□ nelle vicinanze dell’area è assicurata la dotazione 
di idonei distributori di soluzioni antisettiche 
idroalcoliche per le mani; 
□ la somministrazione dei pasti è direttamente ai 
tavoli, con assegnazione di posti a sedere fissi, e 
sporzionamento da parte degli addetti in aree 
appositamente attrezzate, se già esistenti, oppure, 
presso i locali individuati, con l’utilizzo di carrelli 
termici, nel rispetto delle temperature e delle 
specifiche norme igienico-sanitarie; 
□ i pasti sono consumati preferibilmente all’aperto; 
□ i pasti sono consumati utilizzando spazi chiusi, 
assicurando: 
□ la stabilità dei gruppi (fasce orarie diversificate 
laddove necessario); 
 
 

□ SI     □ NO 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 

 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
□ SI     □ NO 
□ SI     □ NO 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
□ SI     □ NO 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 

 



□ locali/spazi refettorio idonei per superficie, in 
rapporto al numero di utenti, per garantire il 
distanziamento interpersonale, anche tramite pranzo 
a turni,  
□ l’uso di più sale o barriere fisiche; 
□ a fine dell’eventuale turno e/o dell’utilizzo dei 
locali/spazi utilizzati per la somministrazione dei pasti, 
gli stessi sono opportunamente areati e puliti. 
 
□ Gli operatori delle mense/refezioni assicurano la 
piena e costante adesione alle buone pratiche 
igieniche e alle procedure di pulizia e disinfezione, 
come richiesto dalla normativa e come definito nei 
manuali di buona prassi igienica di settore (GHP) e 
nei piani HACCP. 
 
□ E’ presente dichiarazione ai sensi DPR 445/2000, a 
firma del legale rappresentante dell’Ente Gestore, 
attestante il rispetto di: 

□ norme vigenti in materia di sicurezza impianti 
elettrici; 
□ norme vigenti antincendio, comprensiva della 
segnaletica per le vie di fuga; 
□ manutenzione del verde e delle attrezzature di 
gioco. 

 
□ Presso il centro ricreativo diurno particolare 
attenzione è rivolta all’utilizzo corretto della 
mascherina. 
□ Sono inoltre promossi e incoraggiati i principi 
generali di igiene / precauzioni universali: 

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non 

frettoloso; 
2)  non tossire o starnutire senza protezione; 
3)  mantenere il distanziamento fisico di almeno un 

metro dalle altre persone; 
4)  non toccarsi il viso con le mani. 
 
□ E’ presente procedura per la pulizia e la 
disinfezione degli ambienti, delle superfici toccate 

più frequentemente, dei giochi, delle attrezzature, 
dettagliata nelle seguenti fasi: 

1) pulizia 
2) detersione con detergenti neutri  
3) disinfezione con ipoclorito di sodio ( 0,1% 

cloro attivo), o altri prodotti virucidi autorizzati. 
 

□ Con riferimento ai servizi igienici, la procedura  
indica la frequenze degli interventi di pulizia (ogni 
volta dopo che sono stati utilizzati) e di disinfezione 
(almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito 
di sodio allo 0,1 % di cloro attivo o altri prodotti 
virucidi autorizzati). 
 
□ I giochi e i giocattoli sono puliti e disinfettati con 
alcol 70% v/v prima di essere utilizzati da più gruppi. 
 
□ Sono presenti spazi/locali separati per il deposito 

di: 
□ mascherine chirurgiche e DPI, materiale 
monouso per consumo pasti; 
□ disinfettanti ambientali e antisettici per le mani. 

□ SI     □ NO 
 
 
 
□ SI     □ NO 
□ SI     □ NO 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
□ SI     □ NO 
 
□ SI     □ NO 
 
□ SI     □ NO 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
 
 
 
 
□ SI     □ NO 
 
 
□ SI     □ NO 
 
□ SI     □ NO 
 
□ SI     □ NO 
 

 



 

 
REQUISITI ORGANIZZATIVI  -  GESTIONALI  

 
 

Requisito 
 

 
esito   verifica 

 
note 

 

□ E’ nominato un Referente COVID-19 della struttura 
(presente atto scritto). 
 

 

□ SI     □ NO 
 

 

□ E’ presente idoneo numero di educatori /operatori in 
rapporto al numero utenti, finalizzato ad una corretta 
gestione del protocollo igienico sanitario per la 
sicurezza del CRE nell’emergenza COVID-19, in 
relazione ad aspetti di : 

 formazione/informazione del rischio 

 distanziamento interpersonale 

 uso corretto delle mascherine chirurgiche 

 lavaggio delle mani 
 

 
□ SI     □ NO 
 

 
 
 

 
E’ presente protocollo per l’allontanamento di 
utenti/operatori in caso di sintomatologia simil-
influenzale (temperatura corporea > 37.5, ecc.), che 
preveda:  
- la separazione immediata della persona dal gruppo; 
- la sistemazione del sintomatico in un locale isolato e 
comunque in un’area separata, sorvegliato da un 
adulto dotato di mascherina FFP2, visiera e i guanti in 
attesa dell’arrivo dei genitori; 
- l’avviso dei genitori, o loro delegati, della disposizione 
di allontanamento, con successiva indicazione di 
rivolgersi al PLS/ MMG; 
- la segnalazione ad ATS di allontanamento persona 
sospetta Covid, mediante casella postale 

covid_scuola@ats-bg.it 
 

 
□ SI     □ NO 
 

 

 

 
       
Principali normative di riferimento 
 

- Linee Guida Regionali “Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.555 del 29/05/2020 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”. 

- Regolamento Locale d’Igiene 
- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: 

presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”.  
- Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 
- Ordinanza Ministero della Salute 21 maggio 2021 
- Normative Ministeriali, Regionali in materia di emergenza sanitaria COVID -19.                                                                                                   
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