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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE BAMBINFESTIVAL 2021 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  
del virus SARS-CoV-2/COVID-19 

 

ORGANIZZATORE COMITATO ORGANIZZATORE BAMBINFESTIVAL PAVIA 

ATTIVITA’ SVOLTA 

BAMBINFESTIVAL 2021 
Evento dedicato ai diritti dei bambini con varie iniziative, come 
percorsi guidati, attività motorie, ludiche, laboratori (disegno, 
lettura, musicali, naturalistici..), realizzate dalle associazioni 
del territorio (come da elenco singole attività). 

SEDE OPERATIVA 
Parchi, aree gioco, spazi verdi pubblici  
Spazi privati all’aperto, giardini e cortili di associazioni ed enti 

DATA 4-5-6 / 11-12-13 giugno 2021 

CODICE ATECO 2007 90 Attività di intrattenimento 

CLASSE DI RISCHIO INAIL MEDIO-BASSO 

DATA – REV. PROTOCOLLO 24/05/2021 – Revisione 1 
 
 
PREMESSA  

Il presente PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE descrive le misure messe in atto dal COMITATO 

ORGANIZZATORE BAMBINFESTIVAL PAVIA per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2/COVID-19, a tutela della salute e sicurezza degli operatori e di tutta la popolazione.  
Il documento è stato elaborato con riferimento alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e 

sociali” emanate il 28 aprile 2021 dalla Conferenza delle Regioni e Provincie autonome, in attuazione dei vari 

DPCM e con riferimento a quanto indicato nelle Schede Tecniche Allegato1 dell’Ordinanza Regione 

Lombardia, nel rispetto delle disposizioni specifiche emanate dalle autorità competenti (es. OMS, ISS, INAIL, 

ATS..).  

Per l’attribuzione della classe di rischio nell’attività svolta, si è presa a riferimento la “Tab.1 Riepilogo delle 

classi di rischio e aggregazione sociale” Allegato 1 al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, elaborato 

da INAIL in aprile 2020. 
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MISURE DA ADOTTARE 
 

MISURE GENERALI 
• Il COMITATO informa gli operatori di tutte le Associazioni che gestiscono le singole attività, circa le 

disposizioni previste, tramite consegna di copia delle presenti istruzioni e momento formativo di 

spiegazione delle misure da attuare rivolto a tutti i referenti delle associazioni coinvolte. 

• Il COMITATO informa tutto il personale esterno (partecipanti, accompagnatori..) circa le disposizioni 

previste, tramite esposizione ai punti di accoglienza di apposita comunicazione informativa (allegato 1). 

• Le Associazioni che svolgono attività particolari (es. passeggiata a cavallo, attività motoria, laboratori 

naturalistici, musicali..) devono essere in possesso del proprio protocollo di regolamentazione interno, per 

la disciplina da realizzare, e attuare tutte le misure in esso contenute, per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19.  

• Non è consentito l’accesso alle aree degli eventi a chiunque (operatori/pubblico) ha una temperatura 

superiore ai 37.5° e/o altri sintomi influenzali (es. tosse, raffreddore, congiuntivite..) e a chi negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo 
le indicazioni dell’OMS. Detti aspetti afferiscono alla responsabilità individuale di ogni soggetto. 

• Se durante il servizio l’operatore dovesse manifestare sintomi di malessere e infezione respiratoria (es. 

febbre, tosse, raffreddore..), l’interessato deve sospendere subito il servizio e recarsi al proprio domicilio.  

• Il COMITATO collabora con le autorità sanitarie competenti per la definizione degli eventuali contatti stretti, 

di una persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. 

• La partecipazione agli eventi avviene su prenotazione, effettuata con modalità a distanza, nel rispetto del 

numero massimo di persone ammesse per ogni iniziativa, non è consentito l’accesso ad un numero 

superiore di partecipanti. 

• Viene compilato il registro degli iscritti e degli operatori in servizio in ogni evento, con i loro recapiti 

telefonici, da mantenere per almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy, per favorire il 

tracciamento di eventuali contatti da parte delle autorità competenti (ATS).  

• In fase di prenotazione inviare agli iscritti il modulo “Autodichiarazione sulle condizioni di salute” (allegato 

3) da riconsegnare compilato e sottoscritto al punto di accoglienza al momento dell’evento. 

• Regolamentare l’afflusso dei presenti attraverso percorsi di entrata e uscita segnalati, in modo da evitare 

assembramenti e interferenze tra le persone. 

• Nell’area dell’evento muoversi in maniera ordinata mantenendo il distanziamento di almeno 1 mt da altre 
persone, eccetto i componenti dello stesso nucleo familiare e/o persone con disabilità.  

• Nell’area dell’evento è obbligatorio l’utilizzo della mascherina di protezione, preferibilmente di tipo 

chirurgico o di livello superiore (FFP2/FFP3), senza valvola, eccetto i minori di 6 anni e/o persone con 

disabilità.  

• Sono a disposizione ai punti di accoglienza e nell’area dell’evento, idonee soluzioni disinfettanti per l’igiene 

delle mani, promuovendone l’utilizzo da parte di operatori/pubblico.  

• E’ esposta ai punti di accoglienza apposita comunicazione informativa (allegato 2) con le indicazioni su 
“come frizionare le mani con soluzione alcolica”. 

• Sono a disposizione degli operatori in tutti i luoghi degli eventi, adeguati disinfettanti a base etanolo/alcool 

al 75% per la disinfezione delle superfici di maggior contatto come sedie, tavoli, punti d’appoggio.. 
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• Tutte le attività sono svolte all’aperto quindi è garantita una continua areazione naturale. 

• Evitare il contatto ravvicinato con le persone, le strette di mano e gli abbracci. 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani prima di averle ben lavate. 

• In caso di starnuti coprire bocca e naso con un fazzoletto o tossire all’interno del proprio gomito. 

• L’informazione sugli eventi viene effettuata, quanto più possibile, tramite sistemi a distanza (siti internet, 

social, chat..) evitando gli incontri di persona. 

• Nei punti di accoglienza non sono disponibili opuscoli ad uso promiscuo, eventuale materiale informativo 

viene consegnato personalmente al singolo richiedente. 

 

MISURE NELLE ATTIVITA’ MOTORIA E DI LABORATORIO 
• Organizzare gli spazi per le attività, anche delimitando le zone es. con barriere/nastro, e la disposizione 

dei posti a sedere/postazioni, in modo da assicurare la distanza di almeno 1 mt tra le persone, sia 

lateralmente che frontalmente, tranne i soggetti dello stesso nucleo familiare.  

• Organizzare l’utilizzo degli spazi in modo da garantire la distanza tra i partecipanti di almeno 2 mt 

nell’attività sportiva e di almeno 1 mt nell’attività motoria.  

• Nei laboratori musicali, in caso di utilizzo di strumenti a fiato, la distanza minima tra i partecipanti deve 
essere di 1,5 mt.   

• Nei laboratori di canto i partecipanti devono mantenere una distanza laterale di almeno 1 mt e di almeno 

2 metri tra le eventuali file del coro e da altri soggetti presenti. 

• L’operatore/educatore che conduce l’attività deve porsi ad una distanza di almeno mt. 2 dai partecipanti. 

• Privilegiare attività a piccoli gruppi di bambini, la composizione degli stessi deve essere il più possibile 

stabile durante l’attività, in modo da evitare scambi tra gruppi diversi, mantenendo lo stesso operatore a 

contatto con lo stesso gruppo.  

• Privilegiare l’utilizzo di oggetti/attrezzi in uso esclusivo ad ogni partecipante, qualora vengano manipolati 
da più bambini, devono essere igienizzati prima di ciascun turno di utilizzo. 

• E’ vietato l’utilizzo di oggetti/attrezzi per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno d’uso. 

• Eventuali indumenti e/o oggetti personali dei partecipanti devono essere conservati dagli stessi, all’interno 

di una borsa/sacca personale, evitando di depositare materiale sparso nell’area. 

• Ogni partecipante deve utilizzare solo i propri oggetti personali, non condividere borracce, bottiglie, 

alimenti.  
 

 

IL TECNICO DELLA SICUREZZA 

 

 

                  COMITATO ORGANIZZATORE 

 

  
Data,                                                                                                                         Firma per ricevuta  
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ALLEGATO 1 
 

INFORMATIVA A TUTTE LE PERSONE ESTERNE 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  
 

 

   
 
 
• In questo evento stiamo attuando tutte le procedure necessarie per 

garantire la più elevata tutela di ogni persona, Vi chiediamo quindi di 

rispettare le seguenti indicazioni. 

• Non è consentito l’accesso a chi ha una temperatura corporea superiore 
ai 37.5°, altri sintomi influenzali (es. tosse, difficoltà respiratoria..) e a chi 

negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

• Durante l’entrata, l’uscita e all’interno delle aree mantenere sempre la 

distanza interpersonale di almeno 1 mt ed evitare assembramenti.  

• All’interno delle aree è obbligatorio indossare la mascherina di 

protezione, preferibilmente chirurgica o di livello superiore FFP2/P3 (senza 

valvola) salvo per i minori di 6 anni e/o soggetti con disabilità. 

• All’accesso e nelle aree sono disponibili per gli utenti soluzioni 

disinfettanti per l’igiene delle mani, favorendone l’utilizzo da parte di tutti i 

partecipanti.  

• All’interno delle aree mantenere le posizioni assegnate e rispettare le 
indicazioni fornite dagli operatori durante lo svolgimento delle attività.  
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 

AUTODICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE 
E MANLEVA  AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
Il sottoscritto 

 
- signor/a                                                    nato/a a                                                     il 
residente in                                                        

recapito telefonico  
in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale del/i minore/i :   

                                                                   nato/a a                                                      il                                          
                                                                   nato/a a                                                      il                                          

residente/i in                                              
 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di 

contagio nel luogo dell’evento Bambinfestival 2021  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione della presente dichiarazione 

2. di essere a conoscenza e accettare tutte le indicazioni igienico sanitarie e le disposizioni organizzative 
da rispettare durante l’attività, per il contrasto e contenimento del contagio da COVID19 

3. che il minore/accompagnatore non è o non è stato COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID 
19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo 

4. che il minore/accompagnatore non è stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni 

5. che il minore/accompagnatore non ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con 
sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza 

6. che il minore/accompagnatore non ha presentato negli ultimi 3 giorni sintomi influenzali (es. febbre, tosse, 
difficoltà respiratoria, astenia, alterazione di gusto e olfatto) 

7. di impegnarsi a rimanere al proprio domicilio in caso il minore/accompagnatore abbia la temperatura 
corporea superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite)  

8. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle norme sul contrasto del virus COVID-19 

9. di esonerare e sollevare l’Associazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, diretta 
e/o indiretta, derivante dalla partecipazione all’iniziativa organizzata nel Bambinfestival, per qualsiasi 
eventuale conseguenza da contagio da COVID-19 e dalle eventuali conseguenze da esso derivanti 

 
 
Data,                                  

Firma del dichiarante 
 

 

Il presente modulo sarà conservato dall’Associazione nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, 
fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 


