
INDICAZIONI GENERALI PER LE ATTIVITA’ ESTIVE 2021 
 
Carissimi parroci ed educatori, 
in vista dell’estate ci sono diverse reazioni delle nostre comunità: alcuni sono entusiasti di ripartire 
e di trovare proposte, altri sono intimoriti dai rischi di gestione. Come Direttivo Pastorale Giovanile ci 
sentiamo di incoraggiare tutte le iniziative possibili, in rispetto delle normative per offrire ai bambini, 
ragazzi e giovani finalmente un’occasione di esperienza comune dopo questo periodo di restrizioni che 
hanno pesato tanto anche su di loro. Diversi di voi ci stanno chiedendo quali sono le indicazioni di 
contenimento anti-Covid per le attività estive come oratori, grest, uscite, campi residenziali. 
Viste le normative nazionali e regionali qui indicate 

• Protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi per i bambini e gli 
adolescenti dai 3 ai 17 anni (link). 

• Linee guida ministeriali per attività educative non formali (link). 

 

Diamo alcuni suggerimenti generali per le attività estive, gli oratori, i centri estivi, i campi residenziali 
con pernottamento. Queste informazioni sono attinte dal confronto con la Pastorale Giovanile 
Regionale e con l’accordo Regionale dell’Agesci (qui) 
 

Chi fa ATTIVITA’ DI CENTRO ESTIVO ed intende accedere ai contributi è tenuto ad accreditarsi al 
proprio comune. 
 
Per le ATTIVITA’ DI ORATORIO CONTINUATIVO occorre verificare con i propri Comuni la necessità o 
meno della comunicazione formale di attività. I comuni che la richiedono normalmente lo fanno per 
poter accedere ad eventuali finanziamenti erogati in via speciale dal Ministero a sostegno delle attività 
educative. 
 
Per i CAMPI SCUOLA RESIDENZIALI si stanno seguendo due modalità: A) la formula consueta della casa 
in autogestione con l’adattamento numerico e delle prassi alle norme anti-Covid; 
B)  l’utilizzo di strutture alberghiere che forniscono tutte le procedure anticovid per l’alloggio, la 
distribuzione dei pasti, l'igienizzazione e la registrazione alle autorità competenti, in modo da potersi 
dedicare più agilmente alla gestione educativa. 

 
Per chi organizza campi in autogestione si consigliano le seguenti prassi attinte dalle indicazioni stabilite 
a livello regionale dall’AGESCI. Le indicazioni dei primi 6 numeri e quelle relative all’igiene nelle attività 
(punto 12) sono utili anche per chi si affida a strutture alberghiere. 

1.  I gruppi devono essere stabili e con gli stessi operatori durante tutta la settimana, questo vuol dire 
che è consigliato che sia gli adulti (educatori, sacerdoti, animatori, aiutanti) presenti al campo 
estivo che i partecipanti al campo rimangano sempre gli stessi. È sconsigliato avere capi o 
partecipanti che vanno e vengono dal campo. 

2.  Tampone: non essendoci l’obbligatorietà normativa che imponga il tampone prima di partire per i 
campeggi, viene segnalata la possibilità di effettuare da parte dei ragazzi e degli educatori il 
tampone rapido, 48 ore prima del campo a prezzo calmierato (€ 15). La decisione se consigliare a 
educatori e partecipanti al campo di fare il tampone prima di partire spetta allo staff di 
organizzazione del campo. Se una persona ha già ricevuto la seconda dose di vaccino non si ritiene 
necessario il tampone. 

3.  Comunicazione al comune residenza del campo: si consiglia di comunicare al Comune ove si 
svolge il campo, la presenza del gruppo con data di residenza, numeri dei 
partecipanti, responsabile covid e rappresentante legale del campo. (Per utilità alleghiamo il 
modulo di comunicazione dell’Agesci  qui). 

4.  Registro presenze al campo: vanno annotate le presenze al campo giorno per giorno (se nessuno 
va via prima dunque rimangono le iscrizioni al giorno della partenza per il campo). 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi-anno-2021/linee-guida-per-l2019apertura-dei-centri-estivi-anno-2021/protocollo-centri-estivi-2021.pdf/%40%40download/file/Protocollo%20Centri%20estivi%202021.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2351/20210521_ordinanza-linee-guida-educazione-e-infanzia-21-maggio-2021-con-allegato-signed.pdf
https://emiro.agesci.it/wp-content/uploads/2021/06/Indicazioni-Campi-estivi-2021-3-giugno.pdf
https://emiro.agesci.it/wp-content/uploads/2021/06/Scheda-Comunicazione-Campeggio-estivo_2021.odt


5.  Temperatura corporea: va misurata ogni giorno ai partecipanti al campo 
6.  Patto di corresponsabilità coi genitori: è possibile farlo, ma non è obbligatorio (facsimile della 

regione presente  qui). 
7.  Servizi igienici: è richiesto 1 WC ogni 25 partecipanti, 1 lavabo ogni 15 partecipanti, 1 servizio 

igienico riservato a operatori e volontari, 1 servizio igienico accessibile ai disabili (se presenti). 
Quando si utilizzano i servizi igienici va garantita la distanza di 1 metro tra le persone. Per servizi 
igienici si intende anche il bagno chimico. 

8.  Distanza tra i letti e come dormire nelle tende: i letti devono essere a distanza di 1 metro. Il letto 
a castello rispettano il distanziamento se sono invertite le posizioni testa-piedi tra chi sta sopra e 
chi sta sotto. 

9.  Spazi comuni VS attività all’aperto: preferire l’uso di spazi comuni e preferire attività 
all’aperto. Esempio: se vi è un refettorio interno anche se con finestre, ma c’è possibilità di 
trasportare fuori i tavoli per mangiare si deve preferire questa seconda possibilità. 

10. Segnaletica: affiggere al campo o nella casa segnaletica informativa adeguata per la prevenzione 
del contagio. 

11. Mascherina: è obbligatorio indossare la mascherina. È possibile non indossarla durante i 
giochi all'aperto assimilabili ad attività motoria ai sensi dell’art 6 del D.L. 52 del 22/04/2021 
e quando si dorme. 

12. Stanza / Spazio Covid: è consigliato creare spazio (stanza, tenda) dedicato a chi ha sintomi COVID 
in modo da isolarlo rispetto al resto dei partecipanti. Valutare con la famiglia l’opportunità di 
ritornare in famiglia. 

13. Igiene: 
a.  Ambiente: gli ambienti dove si svolge il campo vanno igienizzati almeno una volta al giorno. 
b.  Biancheria: mantenerla sempre distinta e non scambiarsi mai la biancheria, la 

biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana o comunque prima 
dell’utilizzo da parte di un'altra persona. 

c.   Strumenti di gioco: per tutti gli strumenti di cui non è possibile determinare un uso 
soggettivo vanno previste sanificazioni al termine di ogni attività, sanificandosi le 
mani prima e dopo l’uso. Esempio: finito di giocare a a palla prigioniera si igienizza la palla 
con cui si è giocato. 

d.  Pulizia mani: prevedere all’ingresso di ogni ambiente / tenda / stanza un dispenser 
con soluzione idroalcolica. 

14. Pasti: 
a. Il personale addetto alla preparazione dei pasti (ove presente) non è tenuto a possedere 

l'attestato di formazione ai sensi della LR 11/2000 in quanto siamo in regime di autoproduzione. 
b. Per una maggiore igiene vanno utilizzati posate, bicchieri stoviglie monouso o una gavetta 

personale che andrà lavata personalmente dal rispettivo proprietario, ma per l’igenizzazione è 
sufficiente il lavaggio ordinario con acqua calda e detergente per piatti (cfr  indicazioni Ausl 
Modena per quarantena) 

 

Per chi fa ATTIVITA’ DI RELIGIONE O CULTO O ATTIVITA’ ESTEMPORANEE NON CONTINUATIVE in 
loco senza pernottamento non è necessario presentare alcuna documentazione al comune. 

 
Per le ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE sono queste le linee guida del Governo 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-l- attivita-
sportiva-di-base-e-l-attivita-motoria-in-genere/ 

 

Per la FORMAZIONE SANITARIA DEL PERSONALE si possono seguire le indicazioni fornite dalla regione 
per i Centri Estivi per la formazione del personale educativo si può consultare il sito della Regione:   
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi-anno-2021/la- 
formazione-degli-operatori-per-la-riapertura 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi-anno-2021/linee-guida-per-l2019apertura-dei-centri-estivi-anno-2021/all-3-patto-di-responsabilita-reciproca.docx/%40%40download/file/All.%203%20-%20Patto%20di%20responsabilita%20reciproca.docx
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=lavaggio%2B%22stoviglie%22%2Bcovid%2Bausl%2Bmodena&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjm8d2E6pbxAhUGG-wKHWE6DbQQ5t4CMAJ6BAgJEAo&amp;biw=1254&amp;bih=581
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=lavaggio%2B%22stoviglie%22%2Bcovid%2Bausl%2Bmodena&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjm8d2E6pbxAhUGG-wKHWE6DbQQ5t4CMAJ6BAgJEAo&amp;biw=1254&amp;bih=581
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=lavaggio%2B%22stoviglie%22%2Bcovid%2Bausl%2Bmodena&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjm8d2E6pbxAhUGG-wKHWE6DbQQ5t4CMAJ6BAgJEAo&amp;biw=1254&amp;bih=581
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-l-attivita-sportiva-di-base-e-l-attivita-motoria-in-genere/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-l-attivita-sportiva-di-base-e-l-attivita-motoria-in-genere/
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-l-attivita-sportiva-di-base-e-l-attivita-motoria-in-genere/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi-anno-2021/la-formazione-degli-operatori-per-la-riapertura
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi-anno-2021/la-formazione-degli-operatori-per-la-riapertura
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi-anno-2021/la-formazione-degli-operatori-per-la-riapertura

