
PIANO COVID PROVVISORIO
(Il definitivo verrà pubblicato entro il 19 luglio)
Il piano COVID per il campo dal 10 Agosto al 14 Agosto 2021 dei ragazzi dalla 1° alla 5°
superiore, questo potrà subire cambiamenti dovuto alle differenti regole man mano sempre
aggiornate.

● Mascherina
La mascherina dovrà essere usata in tutte le situazioni in cui si entri in contatto con persone
esterne al campo.
In autobus, in furgone e in auto dovrà sempre essere mantenuta
Non verrà invece richiesta dentro casa.

● Tamponi
Prima di partire sarà effettuato un tampone antigenico per il COVID-19.

● Temperatura
Ogni giorno durante la sveglia, e in caso di malessere, a tutti i ragazzi sarà misurata la
temperatura per verificare che questa sia inferiore ai 37.5°. Se il ragazzo risultasse avere
una temperatura superiore, sarà tenuto ad indossare la mascherina chirurgica e verrà isolato
in una stanza apposita. Dopo 15 minuti dalla prima misurazione si effettuerà un secondo
controllo della temperatura per verificare il precedente risultato. Chiunque entrerà in contatto
con il ragazzo dovrà indossare una mascherina chirurgica.
Se continuasse ad essere superiore a 37,5° i genitori dovranno essere avvisati e saranno
tenuti a venire a prendere il proprio figlio e comunicare la possibile positività al proprio
medico di base. Il ragazzo resterà in isolamento fino all’arrivo dei genitori.
La misurazione della temperatura non potrà essere effettuata subito dopo uno sforzo fisico,
bisognerà attendere circa 15 minuti per misurarla e non potrà essere effettuata nemmeno se
si è stati sotto il sole per gli ultimi 30, pertanto come nella casistica precedente bisognerà
invitare i ragazzi a stare all’ombra per 15 minuti e poi verrà effettuato il controllo

● Distanziamento interpersonale
Durante il campo animatori e animati saranno una bolla unica, ma sarà comunque richiesto
di mantenere una distanza di sicurezza di 1,5 metri al chiuso.

● Biancheria
Dovrà essere premura dei ragazzi cambiarsi tutti i giorni con biancheria pulita. Si ricorda
che la biancheria dovrà essere usata solo da una persona e non potrà essere scambiata con
nessun altro.

IN CASA
● Cucina

I pranzi, le colazioni e le cene saranno consumate in tavola rispettando per quanto più
possibile la distanza di 1,5 metri.
In cucina potrà essere presente solo il personale che si occuperà della preparazione del
pasto.
Tutti dovranno igienizzare le mani prima di iniziare a cucinare.
Anche questo luogo dovrà essere per quanto più possibile arieggiato.



La cucina sarà disinfettata quotidianamente e al termine di ogni utilizzo

● Stanze
Le stanze della casa saranno arieggiate più volte durante la giornata.
I ragazzi saranno divisi in camere con un massimo di 4 persone.

● Spazi comuni
In ogni spazio comune all’interno della struttura sarà messo a disposizione un gel
disinfettante e dovrà essere rispettato il distanziamento di 1.5 metri.

● Bagni
I bagni dovranno essere puliti e disinfettati quotidianamente.

È richiesta la lettura di questo documento da parte dell’iscritto al campo insieme ai genitori o
chi ne fa le veci.
È bene che il/la ragazzo/a abbia compreso le regole che oltre a contrastare il covid 19 sono
regole di buon senso.

Data Firma
___________                       _______________


