
Summerlife
Per fare nuove tutte le cose



Formazione Covid-19
- Mascherine (per tutti sopra i 6 anni)

- Distanziamento
- Lavaggio frequente delle mani

- Gel nei luoghi di entrata e uscita
- Disinfezione (degli oggetti una volta al giorno)



Utilizzo 
mascherina



Utilizzo mascherina
1. L’utilizzo di mascherine può essere difficoltoso quando si 
organizzano attività per minori, specialmente se devono essere 
indossate durante tutta la giornata, come nel caso di campeggi o 
campi estivi. Le mascherine devono essere indossate da tutto 
il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età. Le 
mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più 
difficile da rispettare;
2. Le mascherine non devono essere usate con persone con 
difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di 
persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione 
della mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona;



Utilizzo mascherina
3. Le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni 
del Ministero della salute; 

4. L’utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre 
persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente 
infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del 
contagio, è fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono 
nelle condizioni di indossarle.



Utilizzo mascherina
Come utilizzare la mascherina? 

https://www.youtube.com/watch?v=FxBEieinmzc

Come smaltire la mascherina? 
https://www.youtube.com/watch?v=nBQw1xusg40

https://www.youtube.com/watch?v=FxBEieinmzc
https://www.youtube.com/watch?v=nBQw1xusg40


Utilizzo mascherina
Le mascherine sono pericolose per i bambini? 

(Società Italiana di Pediatria)

https://www.youtube.com/watch?v=fD-
5SbfyhvA&list=PLvKKbV-BJnowrc3j-

1oijv3Kq_CwwNFbh

https://www.youtube.com/watch?v=fD-5SbfyhvA&list=PLvKKbV-BJnowrc3j-1oijv3Kq_CwwNFbh


Mantenere sempre la 
distanza interpersonale 

di almeno 1 metro, 
soprattutto nei 

luoghi chiusi. 

Distanziamento



Distanziamento
Piccoli accorgimenti da insegnare ai bambini:

• Battersi il gomito anziché il cinque

• Tossire o starnutire nel gomito

• Lavarsi le mani dopo aver toccato naso e bocca



Distanziamento
Come distanziarsi? 

(Ministero della Salute)

https://www.youtube.com/watch?v=O3kMlCKzvK8

https://www.youtube.com/watch?v=O3kMlCKzvK8


Lavaggio 
delle mani



Lavaggio delle mani

1. Ingresso 

2. Prima della mensa o della 
merenda 

3. Dopo la mensa o la 
merenda 

Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso.

Sempre nei casi:

4. Prima di un cambio di 
gioco con attrezzature  

5. Dopo essere andati in 
bagno 

6. Dopo aver sistemato la 
mascherina



Lavaggio delle mani
Come lavarsi correttamente le mani? 

https://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE

Quando lavarsi le mani?
https://www.youtube.com/watch?v=fGCJQ_xfZoo&pbjrel

oad=101

https://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE
https://www.youtube.com/watch?v=fGCJQ_xfZoo&pbjreload=101


Lavaggio delle mani
Proposta di gioco… con i bambini

Attrezzatevi con guanti monouso e tempera colorata.
Seguite tutti i passaggi 

per una corretta igienizzazione delle mani. 
Se il procedimento sarà eseguito in modo corretto, al termine 

dei 30 secondi solitamente indicati, avrete i guanti 
completamente colorati!



Accoglienza
Se durante la giornata

senti febbre 

o hai sintomi influenzali

segnalalo al coordinatore!



Accoglienza
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile

una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, 
in assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione 

delle mani del bambino o adolescente 
prima che entri nella struttura. 

Il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una 
volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato 

all’accompagnatore. 



Gel igienizzante
Mettere a disposizione dispenser con gel igienizzante per le
mani all’ingresso dell’oratorio, all’uscita e nei punti
strategici all’interno del suo spazio, in modo che sia sempre
fruibile.



Disinfezione
Frequenza dell’igienizzazione:

• Aule: dopo ogni uso

• Servizi igienici: al bisogno (almeno una volta al giorno)

• Pavimenti: prima dell’apertura o dopo la chiusura quotidiana

• Giochi / attrezzi da gioco: giornalmente



Disinfezione
Procedura operativa:
1. Pulizia (rimozione dello sporco grossolano)
Con l’uso di panni antistatici usa e getta o con ramazze si
procede ad una rimozione dello sporco grossolano e della
polvere: l’operazione viene eseguita secondo la tecnica del
“tutto avanti”, ovvero l’operatore procede in una direzione
senza tornare indietro con il panno o la ramazza.
L’operazione viene eseguita partendo dagli arredi più alti e
scendendo verso il basso.



Disinfezione
2. Sanifico-igienizzazione
Con l’uso di panni usa e getta inumiditi con alcool o soluzione
idroalcolica con minimo alcolico pari al 70% o soluzioni di PMC si
procede, secondo la tecnica del “tutto avanti” (vedi punto
precedente), al passaggio delle superfici. È necessario, in
particolare per i giochi, prestare particolare attenzione ad
effettuare la pulizia e la sanifico–igienizzazione nelle parti tipo
angoli o increspature della struttura in cui è più probabile che si
annidino residui e biofilm. Per gli ambienti chiusi, ove fosse
disponibile, è ammessa l’igienizzazione attraverso l’uso di
macchine ozonizzatrici.



Normativa di riferimento
La normativa nazionale di riferimento 

è il DPCM del 11 giugno 2020

in particolare allegato 8

Quella regionale di riferimento

l’ordinanza 556 del 12 giugno 2020

con l’allegato

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2b8a70d8-d703-4db9-88ee-70a3b965f188/DPCM_20200611.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2b8a70d8-d703-4db9-88ee-70a3b965f188-naDI1JH
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ec68c823-ac42-4536-8754-9a5d3e229d20/allegati_dpcm_11giugno2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ec68c823-ac42-4536-8754-9a5d3e229d20-naG8M8r
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a780f96d-b90f-43d1-8ce5-3825ac0d3fab/Ordinanza+566.002.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a780f96d-b90f-43d1-8ce5-3825ac0d3fab-naFXQ1T
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/203ca7f6-9df8-4423-a751-b0158f8bc211/Allegato+1.002.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-203ca7f6-9df8-4423-a751-b0158f8bc211-naG8M8a

