MISURE DI PREVENZIONE
CAMPI IBO 2020
Misure di prevenzione del rischio di contagio attuate nei campi IBO Italia per
adolescenti (14-17 anni) e maggiorenni (18+) in coerenza alle linee guida riportate
nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020,
(Allegato 8: “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”)
e alle disposizioni della Regione Emilia Romagna riportate nel documento
“Protocollo Regionale per le attività ludico-ricreative-centri estivi- per bambini e
gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”
ACCOGLIENZA AL CAMPO
-

Il campo sarà composto da un unico gruppo di 5 massimo 10 ragazzi tra i 14 e i 17 anni seguiti da Campleader che rimarranno gli stessi per tutta la durata del campo.

-

Ogni partecipante dovrà arrivare al campo con modulo firmato dal genitore/tutore per autocertificare che
il partecipante:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche
nei 3 giorni precedenti;
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto
con casi COVID-19 o sospetti tali;
c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

-

Il Camp-leader o operatore addetto all’accoglienza misurerà la temperatura del partecipante e farà
igienizzare le mani con apposito gel disinfettante all’arrivo nella sede di campo.

-

All’arrivo verrà fatta ai partecipanti una formazione sulle misure di prevenzione da applicare sempre:
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;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
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-

I Camp-leader e gli operatori coinvolti nei campi saranno opportunamente formati sui temi della
prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia.

-

Sarà tenuta traccia in un registro presenze di chiunque sia presente alle attività di campo.

-

Per la realizzazione del programma di attività di campo, verrà privilegiata la realizzazione di piccole attività
manuali, attività ludico-ricreative, attività a contatto con animali, educazione non formale all’aperto ed in
aree verdi. Qualora il tempo atmosferico non lo permettesse, le attività si svolgeranno in ampi spazi interni
in cui sarà garantita l’aerazione dei locali.

-

Ai partecipanti al campo sarà misurata la temperatura 2 volte al giorno (la mattina e la sera).
Qualora qualcuno avesse una temperatura uguale o superiore a 37,5° verrà isolato in una stanza apposita
e verrà informato immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e la famiglia.

-

I partecipanti al campo saranno invitati a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

-

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro sarà obbligatorio

metro per ogni attività e di almeno due metri per attività sportiva.
l’utilizzo della mascherina.
-

Per gli spostamenti in auto o con mezzi pubblici è obbligatoria la mascherina.

-

Coloro che saranno impegnati nella preparazione dei pasti dovranno lavarsi le mani prima di entrare in
cucina e prima di preparare il pasto.

-

Sarà affissa una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le
aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) per promuovere misure
protettive.

-

I partecipanti dormiranno in camere in cui la distanza tra un letto e l’altro sarà di almeno 2 metri. La stanze
saranno divise in aree personali delimitate da apposite segnalazioni, in modo che ogni partecipante possa
riporre le proprie cose senza che vengano in contatto con altri.

-

Ogni partecipante dovrà tenere i suoi effetti personali (biancheria, oggetti, ecc..) all’interno dell’area
personale indicata e non dovrà lasciare oggetti personali nelle zone comuni.

-

Negli spazi comuni saranno disponibili dispenser di gel idroalcolico per le mani a disposizione dei
partecipanti.

-

Almeno una volta al giorno verrà fatta con l’aiuto dei partecipanti, la pulizia dei servizi igienici con
soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati.
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