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CAMPO GULLIVER 
 PROGETTO ORGANIZZATIVO E LINEE GUIDA 

ANTICOVID - ESTATE 2022 
26 Maggio 2022  

 
DOCUMENTO PASSIBILE A MODIFICHE IN QUANTO SUBORDINATO A SUCCESSIVE INDICAZIONI REGIONALI E/O NAZIONALI 

E’ RESPONSABILITA’ DEGLIINTERESSATI SEGUIRE EVENTUALI AGGIORNAMENTI 

 
PREMESSA 
Il protocollo comportamentale ANTICOVID è prioritariamente uno strumento utile a creare sinergia di intenti tra 
utenti (Famiglie, minori, enti pubblici, ecc.) e Direzione di Campo Gulliver utile a prevenire la diffusione del virus 
COVID-19. La sua valenza è direttamente proporzionale a quanto tali norme verranno applicate da tutte le 
componenti interessate. Si sottolinea quindi l’importanza di seguire le norme qui espresse al fine di tutelare la 
salute di tutte le persone, minori ed adulti, che si troveranno in qualsiasi situazione a frequentare Campo Gulliver 
gestito da AZIMUT Soc. Coop Sociale – ONLUS.. 
 
In attesa di “eventuali” nuove norme dedicate alla gestione dei centri estivi, che dovrebbero essere emanate a cura 
degli enti pubblici nazionali e regionali, questo protocollo vuole essere strumento di azione operativa utile alla 
prossima apertura dei turni di Campo Gulliver. 
 
ANALISI 
Anche grazie alla campagna di vaccinazione, l’attuale situazione epidemiologica è lentamente ma progressivamente 
in diminuzione e le attuali norme di comportamento generiche ANTICOVID hanno di per sé escluso in quasi tutte le 
situazioni un uso continuo delle mascherine protettive ed evitato molte delle vecchie norme a volte giustamente, 
ma estremamente riduttive delle libertà personali.  Le stesse attuali norme consigliano comunque sempre un 
atteggiamento prudente dovuto anche alla notevole capacità di diffusione delle ultime varianti di SARS cov-19. 
Nella stesura di questo protocollo si è voluto tenere anche in considerazione sia i grandi rischi di diffusione del virus 
all’interno di una comunità e sia la grande voglia di “libertà” nei comportamenti che i minori comprensibilmente e 
spesso inconsapevolmente manifestano anche attraverso atteggiamenti di complicanza comportamentale. 
 
Si è quindi ritenuto di riattivare comunque tutta una serie di azioni preventive alla diffusione che non inficiassero in 
modo importante la quotidianità della vita dei minori ma che considerino attentamente e contemporaneamente 
tutte le opportunità utili a evitare l’ingresso stesso del virus all’interno di Campo Gulliver, ben sapendo che ciò non 
potrà essere certo e definitivo e che durante tutta l’esperienza di Campo occorrerà una costante opera di vigilanza. 
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Di conseguenza a quanto qui premesso si sono quindi previste le seguenti norme comportamentali: 
1) INGRESSO AL CAMPO GULLIVER 

a) Tampone ANTICOVID 
i) Nelle 48 ore precedenti all’arrivo al Campo Gulliver, il minore partecipante e tutto il 

personale operante dovrà eseguire un tampone anticovid eseguito da personale 
medico, certificandone (non in autocertificazione) l’esito negativo all’ingresso di 
Campo Gulliver.  
Al fine di rendere attendibile la stessa certificazione è richiesto un periodo di prudenza al contagio nei 
quattro giorni precedenti, e periodo successivo al tampone stesso, in quanto vi è n periodo di 
incubazione del virus che in quel momento NON viene rilevato dai tamponi stessi. 
In caso di esito positivo non sarà possibile l’accesso al Campo Gulliver. 
NB: Il reinserimento del minore al campo Gulliver in seguito a mancata presentazione del tampone 
negativo o in caso di tampone positivo riscontrato prima o durante la permanenza al Campo Gulliver, 
potrà avvenire solo in seguito a presentazione di tampone negativo MOLECOLARE. 

 
b) Autocertificazioni 

i) La responsabilità genitoriale dovrà presentare all’ingresso il documento qui allegato 
dichiarante l’adesione al patto di corresponsabilità e autocertificazione dichiarante 
l’adesione a questo protocollo e di non avere avuto sintomi recenti da sospetta positività da 
COVID  o contatti ritenuti a tal fine rischiosi. 
 

c) Mascherina FFP2 
i) Durante le pratiche di ingresso e accettazione dei minori ospiti, tutte le persone dovranno indossare mascherina 

FFP2 che una volta terminate le operazioni di ingresso verranno tolte ai minori. 
 

d) Ingresso adulti accompagnatori 
i) L’ingresso adulti accompagnatori dei minori è limitato alle persone esercitanti la responsabilità 

genitoriale 
 

2) DURANTE LO SVOLGIMENTO DI CAMPO GULLIVER 
a) Divisione in gruppi 

i) L’organizzazione di Campo provvederà alla divisione dei in “sottocampi” pe fasce verticali di età sia al 
fine di proporre la pedagogia scout e sia in fase di prevenzione covid. 
 

b) Ambienti e luoghi di attività  
i) Meteo permettendo tutta la vita di campo verrà proposta 

in ampi ambienti esterni riservando l’utilizzo di spazi chiusi 
esclusivamente per i minori 7-11 anni e per l’uso dei servii 
igienici 
 

c) Frequentazione locali al chiuso – FFP2 
i) Nei casi inevitabili di utilizzo di ambienti interni e solo nella 

ipotesi di assembramenti, verranno indossate le 
mascherine chirurgiche o FFP2. 
 

d) Rilevazione quotidiana temperatura personale 
i) Al momento della sveglia mattutina verrà vigilata la temperatura corporea di ciascun presente. 

 
e) Uso telefoni cellulari personali per comunicazioni con genitori 

(1) E’ consigliata la dotazione personale di telefono cellulare anche al fine di garantire una giusta e 
corretta relazione in questi momenti considerati importanti. Laddove non possibile e sia necessario 
l’interscambio dei telefoni tra i minori è prevista la disinfezione dei dispositivi.  
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3) AZIONI DI CONTENIMENTO CONTAGIO SULLA STRUTTURA 
 
a) Disinfezione ambienti  

i) Una volta al giorno è prevista la pulizia e la 
disinfestazione degli ambienti comuni 

ii) Particolare attenzione verrà posta nella pulizia 
di maniglie, corrimano, servizi igienici, lavandini, 
rubinetti e quanto altro di utilizzo frequente 

iii) Alla fine di ogni utilizzo collettivo di sottocampo 
verrà effettuata la disinfezione dei servizi 
igienici 

 
b) Ricambio aria 

i) Gli impianti di ricambio d’aria forzata saranno sempre inseriti 
ii) Al fine di agevolare il ricambio d’aria nei locali al chiuso e ove possibile verranno tolte le finestre 

lasciando esclusivamente gli scuri.  
 

c) Utilizzo servi igienici 
i) Per l’uso autonomo verranno destinati alcuni servizi ad uso esclusivo di ciascun sottocampo 
ii) Per l’uso collettivo verrà effettuata la disinfezione alla fine di ogni utilizzo 
 

d) Segnaletica 
i) Verrà esposta idonea segnalazione 8utilizzando la segnaletica ministeriale) atta a sensibilizzar gli utenti 

sulle norme anticovid. 
 

e) Contenimento degli accessi e relazioni esterne 
i) L’accesso di fornitori o altro personale indispensabile a svolgere la proposta educativa, verrà gestita 

limitando al massino l’accesso alle aree al chiuso e nel rispetto del protocollo anticovid. 
 

4) FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERANTE 
a) Sono previsti specifici corsi di formazione pedagogica e di formazione anticovid 
b) Quotidianamente sono previsti momenti di interscambio e verifica tra educatori e direzione sul rispetto 

delle norme anticovid.  
 

RUOLI E RESPONSABILITÀ 
 

5) RESPONSABILITA’ DEI GENITORI 
I genitori/tutori dovranno:  
a) informarsi, attraverso i canali messi a disposizione dell’Ente gestore sulle modalità di accesso al Campo 

Gulliver e informarsi sull’organizzazione adottata per garantire le norme igienico comportamentali per 
contrastare la diffusione di SARS-CoV-2  

b) sottoscrivere con l’Ente gestore il patto di corresponsabilità contente inoltre; 
i) La  “Dichiarazione sulle condizioni di salute dell’accompagnatore” 
ii) La “Dichiarazione sulle condizioni di salute del minore ospite”  

c) tenere al proprio domicilio i minori con sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-Cov-2  
d) essere costantemente reperibili e recuperare nel più breve tempo possibile il minore nel caso in cui, 

durante il periodo di svolgimento del Centro, il minore presenti sintomi riconducibili a Covid-19  
e) far assumere al minore, e ove possibile all’accompagnatore del minore all’arrivo al Campo Gulliver, un 

atteggiamento prudente relativo al contagio da COVID-19a nei quattro giorni precedenti all’arrivo e utili a 
garantire la mancanza di sintomi, non chè ad eseguire in via preventiva un tampone antivirale covid-19, da 
effettuare NELE 48 ORE PRECEDENTI l’ingresso al Campo Gulliver, con successivo periodo prudenziale in 
funzione anticontagio da COVID. 
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f) informare il minore, tenendo in considerazione l’età e il grado di consapevolezza, sulle norme igienico-

comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 (lavaggio frequente delle mani, 
utilizzo della mascherina ove richiesto negli ambienti al chiuso, modalità corrette per tossire, etc.)  

g) dotare il minore di n° 2 Mascherine personali da utilizzare il giorno di ingresso 
 
Soggetto gestore AZIMUT - ONLUS si propone di:  
h) garantire, prima dell’apertura e durante il periodo di svolgimento dell’attività, una approfondita pulizia 

giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione, con particolare attenzione alle superfici 
toccate più frequentemente 

i) fornire ai propri operatori tutti i DPI previsti 
j) formare gli operatori su tutte le misure di prevenzione da rischio di contagio COVID-19, con lo scopo di 

facilitare gli interventi di prevenzione da parte degli operatori; 
k) garantire la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in tutti i locali/aree (servizi igienici, 

area mensa/refettorio, area accoglienza e triage, stanze per attività, etc.) e in luoghi facilmente accessibili 
agli utenti ed operatori (in particolare nella zona di entrata ed uscita); potranno essere previsti un numero 
di lavandini/fontanelle corredati di distributori di sapone liquido ed asciugamani monouso; 

l) garantire comunicazioni sistematiche con i genitori/familiari privilegiando forme informatiche 
m) acquisire dai genitori e/o tutori i Moduli predisposti di Autodichiarazione stato di salute minori ed 

accompagnatori; 
n) predisporre: 

i) idoneo materiale informativo da appendere nella struttura e consegnare agli operatori rispetto alle 
indicazioni igienico-comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2  

ii) adeguata segnaletica con pittogrammi e affini comprensibili agli utenti; potranno essere previsti 
messaggi sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio 

iii) l’invio di comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail) sul 
rispetto delle norme anticovid  

iv) l’individuazione della figura del responsabile del progetto assumendo, in forma condivisa con le 
famiglie, la responsabilità relativa alla corretta e puntuale applicazione del protocollo di accoglienza, 
cura e gestione dei minori 

v) di contattare la famiglia in presenza di minori con sintomatologia riconducibile a Covid-19 
vi) la tracciatura dei gruppi stabili di minori e le attività effettuate, comprese quelle dedicate al lavaggio e 

pulizia, in modo da semplificare l’eventuale gestione di casi sospetti Covid-19 e relativi contatti, anche 
da parte del personale educatore, fornendo, nel rispetto della normativa per il trattamento dei dati, le 
informazioni utili alle successive indagini epidemiologiche 

vii) di richiedere alle famiglie un atteggiamento prudenziale riferito ad un eventuale contagio da COVID-19, 
prima e dopo l’esecuzione di “TAMPONE ANTIVIRALE DA COVID-19”, riferito al minore partecipante, il 
cui esito negativo dovrà essere certificato all’arrivo all’inizio del turno al Campo Gulliver. Detto 
tampone dovrà essere effettuato nei due giorni precedenti all’arrivo a Campo Gulliver. 

viii) In caso di certificazione positiva non sarà possibile alcun tipo di accesso o frequenza al Campo Gulliver. 
 
MINORI  
I minori dovranno:  
ix) indossare di norma e all’interno dei locali al chiuso, la mascherina resa nominale tramite scritta 

indelebile  
x) la mascherina andrà riposta, quando non utilizzata, nel proprio zaino/contenitore o in specifico luogo 

personale indicato dal proprio educatore di Campo Gulliver   
xi) utilizzare la propria borraccia/bottiglietta senza condivisione con altri soggetti  
xii) rispettare le norme igienico-comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di COVID 19 

(lavaggio frequente delle mani, utilizzo della mascherina ove richiesto, limitare contatti fisici quali 
abbracci, strette di mano, modalità corrette per tossire, utilizzo dei fazzoletti di carta, etc.)  
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PERSONALE EDUCATIVO E VOLONTARIO 
Il personale operatore, gli educatori/ volontari devono:  

xiii)  astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale in caso di 
sintomi riconducibili a infezione da SAR-Cov-2  

xiv) attestare le proprie condizioni di salute utilizzando lo specifico e apposito modello. In caso di volontari 
minorenni, l’attestazione è sottoscritta dagli esercitanti la responsabilità genitoriale  

xv) avvisare immediatamente il responsabile del centro se durante lo svolgimento della propria attività 
dovessero insorgere sintomi riconducibili a infezione da SARS-CoV-2 

xvi) seguire il corso di formazione specifico proposto da AZIMUT e/o visionare il materiale informativo reso 
disponibile dalla direzione di AZIMUT – ONLUS.  

xvii) rispettare le norme igienico-comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 
(lavaggio frequente delle mani, utilizzo della mascherina ove richiesto negli ambienti al chiuso, 
distanziamento tra educatori di gruppi differenti, modalità corrette per tossire, utilizzo dei fazzoletti di 
carta, evitare contatti fisici quali abbracci, strette di mano, etc.)  

xviii) monitorare i minori affidati affinché vengano rispettate le norme igienico-comportamentali previste.  
 
GESTIONE DEI CASI SOSPETTI  
o) Qualora durante la frequenza al Campo Gulliver i minori o gli operatori ed educatori dovessero manifestare 

i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, congiuntivite, febbre raffreddore, ecc) saranno 
momentaneamente isolati in stanza o tenda esterna specificatamente dedicata e assistiti dagli operatori 
utilizzando i DPI aggiuntivi riposti nella cassetta di primo soccorso (mascherina FFP2, guanti e protezione 
per gli occhi) e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.  

p) Nel caso di minore, la direzione informerà la potestà genitoriale che provvederà tempestivamente al ritiro 
del minore segnando la situazione al pediatra o medico di famiglia. 

q) È competenza del medico curante/pediatra di famiglia valutare il caso e provvedere, eventualmente, alla 
segnalazione e richiesta di tampone naso-faringeo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

r) Nel caso di adulto operatore con sintomi COVID , egli verrà allontanato dal Campo svolgendo l’identica 
prassi riservata ai minori e assumendosene egli la dovuta responsabilità. 

s) Nel caso di adulto o minore positivo, non potrà essere riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena 
guarigione certificata secondo i protocolli previsti e previa compilazione dell’Autocertificazione sullo stato 
di salute. 

 
ALLEGATI  

Allegato unico 
documento 
A  (B-C) 

Patto di corresponsabilità contenente: 
- Autocertificazione salute accompagnatore 
- Autocertificazione salute del minore 

Allegato D Autocertificazione personale operante 
Allegato E Autocertificazione salute fornitori e ingressi saltuari 

 
 
 
 

 


