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Informazioni sulle disposizioni organizzative ed igienico-sanitarie per i CRED 2020 
 
Cari genitori, 

i CRED 2020 rappresenteranno, per i bambini e i ragazzi, la ripresa delle relazioni e 
della condivisione della giornata con i pari, dopo l’interruzione dell’anno scolastico e il 
distanziamento sociale imposti dall’emergenza Covid19. 
In base alla situazione d’emergenza, Altana Cooperativa Sociale Impresa Sociale si impegna a 
rispettare e a far rispettare le linee guida emanate dal Dipartimento per le Politiche della famiglia, 
con decorrenza da giugno 2020 e per tutto il periodo estivo.  
Nello specifico gli aspetti presi in considerazione saranno: 

1. l’accessibilità; 
2. gli standard per il rapporto fra bambini accolti e lo spazio disponibile; 
3. gli standard per il rapporto numerico tra il personale ed i bambini:  

a) 1 a 5 per la Scuola dell’Infanzia;  
b) 1 a 7 per la Scuola Primaria; 
c) 1 a 10 per la Scuola Secondaria di I Grado; 

4. i principi generali di igiene e pulizia; 
5. le strategie generali per il distanziamento fisico; 
6. l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini;  
7. triage in accoglienza; 
8. attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità. 

 
Al tal fine, desideriamo informarvi che: 

 l’accesso e l’uscita avverranno ad orari scaglionati, così da permettere di espletare le 
attività di triage; 

 i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto; è preferibile che gli 
accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute; 

 l’area triage, all’ingresso e all’uscita, rappresenterà il limite ultimo di accesso da parte degli 
accompagnatori (che dovranno indossare mascherina di protezione); 

 ogni giorno, all’accesso del minore presso l’area triage, un operatore misurerà la 
temperatura corporea sia al minore che all’accompagnatore: in caso di temperatura 
superiore a 37.5 °C, anche del solo accompagnatore, non sarà consentito l’accesso al CRED 
e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio 
medico curante; 

 tutti i minori di età superiore ai 6 anni hanno l’obbligo di indossare la mascherina di 
protezione, fornita dalla famiglia (privilegiare mascherine colorate e/o con stampe); 

 ogni giorno il minore dovrà portare uno zainetto/sacca, chiaramente identificabile tramite 
targhetta con nome e cognome, con all’interno almeno un cambio completo e una 
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mascherina di protezione di ricambio (inserita in busta chiusa di plastica con indicazione di 
nome e cognome del minore;  

 qualora durante la frequenza il minore manifestasse sintomi da infezione da COVID19 (es. 
tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre), sarà momentaneamente isolato e sarà avvisata 
la famiglia per il tempestivo ritiro; il Responsabile del CRED comunicherà la circostanza 
all’ATS competente, la quale fornirà le opportune indicazioni ad Altana e alla persona 
interessata. Nel caso di positività, il minore non potrà essere riammesso al CRED fino ad 
avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti; 

 l’inserimento al CRED di minori con disabilità avverrà in collaborazione con i Servizi 
Territoriali; il rapporto numerico operatore-minore sarà di norma 1:1; 

 la composizione dei gruppi sarà il più possibile stabile nel tempo e saranno evitate attività 
di intersezione fra gruppi diversi; 

 saranno favorite le attività all’aperto, per ridurre il rischio contagio; 

 il personale educativo sarà a disposizione per ogni altro dubbio e/o chiarimento circa i 
protocolli e le indicazioni igienico-sanitarie in uso al CRED. 
 

Ricordiamo che i pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario, nella cui causale 
andranno indicati il nome e cognome del minore, la denominazione del CRED e le settimane di 
riferimento. 
Per la richiesta del bonus Centri estivi i dati sono: 

 Denominazione completa: Altana Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

 P. Iva: 00688230192 

 Codice identificativo del servizio: Centri con funzione educativo-ricreativa (LA); 
 
 
Ringraziandovi per la fiducia accordataci, auguriamo a voi e ai bambini e ragazzi partecipanti 
un’estate all’insegna del divertimento e della scoperta! 
 

Lo staff Altana 


