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Castiglione del Lago 10.06.2020
Alla C.A. Dott.ssa Emanuela Bisogno
Responsabile P.O.
Area Politiche Sociali
Assistente Sociale

Oggetto: idoneità degli spazi destinati ad attività ludico-ricreative -- centri estivi
In riferimento al prot. interno n. 13432/2020 del 03.06.2020 e n. 13431/2020 del 03.06.2020 e altri
sopraggiunti, l’idoneità degli spazi destinati ad attività ludico-ricreative - centri estivi in relazione
alle indicazioni delle linee guida contenute nell’ALLEGATO 8 al D.P.C.M. DEL 17.05.2020, è
garantita dal gestore dell’attività con l’elaborazione di un progetto che ottemperi a quanto indicato
al punto 3), paragrafo 3.9 del summenzionato Allegato. Nel dettaglio è necessario rappresentare in
modo chiaro anche su opportuna planimetria gli ambienti e gli spazi destinati ai diversi ambiti
funzionali:
1) SPAZIO DI ACCOGLIENZA del bambino in entrata/uscita
da realizzare all’esterno o in opportuno ingresso separato dall’area o dalla struttura del
centro estivo per evitare che gli adulti entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle
attività.
Tale spazio deve essere dotato di riferimenti (es. segnaletica a terra) idonei al mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 1 mt e al suo interno deve essere disponibile fontana
o lavandino con acqua e sapone o gel igienizzante per l’igienizzazione delle mani dei
bambini/adolescenti che entrano/escono dalla struttura e degli operatori che entrano in
servizio.
Quando possibile è opportuno differenziare i punti di ingresso dai punti di uscita ed
individuare percorsi obbligati con segnaletica a terra (cit. par. 3.7 e 3.8 Allegato 8);
2) AREA LUDICO – RICREATIVA del centro estivo
L’area deve essere opportunamente separata dallo spazio di accoglienza ed al suo interno è
necessario individuare una pluralità di spazi denominati SUB-AREA LUDICA in numero
almeno pari al numero di gruppi in cui è organizzato il centro estivo. Le dimensioni di
ciascuna SUB-AREA LUDICA devono essere tali da garantire il distanziamento fisico di
almeno 1 mt tra i componenti del gruppo che ne usufruiscono.
Se l’area LUDICA è uno spazio chiuso, deve essere dotata di finestre che garantiscono
l’abbondante areazione dei locali per la maggior parte del tempo. E’ comunque da
privilegiare lo svolgimento delle attività in spazi aperti all’esterno. (cit. par. 3.2 Allegato 8)
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3) AREA SERVIZI IGIENICI e SPOGLIATOI PERSONALE ADDETTO
Accessibile ai soli utenti del Centro estivo ed opportunamente delimitata. I percorsi di
accesso all’area Servizi Igienici, da indicare nella suddetta planimetria, devono essere tali da
garantire il distanziamento fisico di almeno 1 mt.
Il personale addetto dovrà avere a disposizione spogliatoi riservati.
4) AREA MENSA (eventuale)
Di dimensioni tali da garantire il distanziamento fisico di almeno 1 mt. anche con
riferimento agli spostamenti di servizio al tavolo degli addetti e/o degli utenti.
E’ preferibile l’accesso all’AREA MENSA per singoli gruppi operando un sistema di
turnazione da indicare nel progetto. All’interno dell’AREA MENSA dovrà essere
predisposto un ambiente opportunamente delimitato per la gestione temporanea dei rifiuti
dell’attività di preparazione e consumo dei pasti e con cui i bambini/adolescenti non
dovranno entrare in contatto.
5) AREA DI ARRIVO/PARTENZA SERVIZIO DI TRASPORTO
Area distinta dalle precedenti, da realizzare a monte dello SPAZIO DI ACCOGLIENZA e
collegata allo stesso mediante percorso delimitato con opportuna segnaletica a terra. Il
percorso in entrata/uscita dallo spazio di accoglienza sarà effettuato da un
bambino/adolescente alla volta accompagnato da un operatore del centro estivo da indicare
nel progetto.
Il gestore dell’attività proposta dovrà unitamente alla SCIA presentare in allegato elaborato tecnico
(planimetria) e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DRP 445/2000 art. 46
e art.47 di presa visione delle presenti indicazioni di idoneità degli spazi e del concreto recepimento
delle medesime.
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