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In relazione alle attività educative non formali, informali e ricreative previste per la stagione Estiva 
2021 nelle strutture di ospitalità religiosa e nelle realtà afferenti alle Parrocchie della Diocesi di 
Verona la Normativa di riferimento è la recente “Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con 
il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 21 maggio 2021” e le relative “ Linee di Indirizzo per 
l’Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione Veneto (29 Maggio 
2021). 
 
Da questa recente Norma, dalla Linee di Indirizzo della Regione Veneto e da alcune interpretazioni 
Regionali condivise, vengono proposte le seguenti considerazioni, prevalentemente integrative e 
mai più permissive. 
Nelle realtà Diocesane e nelle Parrocchie Veronesi che ne avevano fatto richiesta, per tempo, erano 
stati attivati dei sopralluoghi atti a verificare il numero massimo degli ospiti consentiti e le migliori 
pratiche per un soggiorno ed una esperienza collettiva in sicurezza. 
La parte relativa al numero massimo di persone ospitabili nelle strutture (interno ed esterno) o nelle 
stanze, ambienti o sale da pranzo non è stato invece oggetto di specifica quantificazione o 
limitazione in questa nuova Ordinanza, nei suoi allegati e nelle Linee di Indirizzo della Regione 
Veneto. 
Tuttavia si ritengono ancora valide, seppur al momento non normate, in base alle best-practice 
attuali i numeri di affollamento massimo definito nei sopralluoghi sia nei locali comuni che nelle 
stanze singole, soprattutto in un’ottica cautelativa. 
La prima novità introdotta  è che quest’anno non ci sarà, diversamente dall’anno scorso, un rapporto 
numerico prestabilito e fisso tra educatori/animatori e ragazzi, né la divisione rigida per età.  
L’accesso alle attività dovrà avvenire sempre tramite iscrizione, tenendo conto degli spazi e dell’area 
disponibile, delle raccomandazioni sul distanziamento fisico, che ricordiamo sempre pari ad 1m in 
qualsiasi occasione, nonché del numero di persone presenti nelle varie tipologie di stanze, del tipo 
di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono in spazi chiusi.  
 
“È possibile prevedere che enti gestori e famiglie condividano un patto di responsabilità reciproca in 
cui dichiarino di essere informati e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID-19 
derivanti dalla frequenza dei luoghi di attività, e delle misure di precauzione e sicurezza indicate.  
Dal punto di vista giuridico tale patto non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali 
responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia 
Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle “Linee guida per la 
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei 
minori durante l'emergenza COVID-19”, previste dall’Allegato 8 all’Ordinanza del 21 maggio 2021 
sottoscritta dal Ministro della Salute e dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, e del 
presente Protocollo regionale. “ 

Best-practice da “2021 - protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 
17 anni – Regione Emilia Romagna” 

Tale patto di responsabilità è presente ancora nelle “ Linee di Indirizzo per l’Organizzazione delle 
attività educative e ricreative per i minori” della Regione Veneto (29 Maggio 2021). 
 



Riteniamo sia un documento utile ad integrare i protocolli di accoglienza previsti. 
 
“2.2 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei minori  
I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita all’area dedicata alle attività 
nel rispetto dei seguenti criteri:  

• -  se possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno, segnalando con appositi 
riferimenti le distanze da rispettare; qualora in ambiente chiuso, si dovrà provvedere con 
particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello 
spazio;  

• -  quando realizzabile, differenziare i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione 
di percorsi obbligati, ricorrendo eventualmente a ingressi e uscite scaglionati;  

• -  prevedere un’organizzazione anche su turni per l’accesso alla struttura, al fine di evitare 
assembramenti di genitori e/o accompagnatori all’esterno della struttura stessa, 
eventualmente ampliando gli orari di ingresso ed uscita;  

• -  prevedere la presenza di idonei dispenser di soluzione idroalcolica opportunamente 
segnalati per l’igienizzazione delle mani prima di entrare e uscire dalla struttura. All’ingresso 
dell’area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto 
con qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con soluzione 
idroalcolica. “ 

“Linee di Indirizzo per l’Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione Veneto pag.4 (29 Maggio 2021). 
 
Resta comunque la necessità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente, 
ragione per cui è fondamentale l’organizzazione in gruppi e l’organizzazione di una pluralità di 
diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.  
Come era emerso nei vari sopralluoghi si erano individuati gli spazi idonei e il numero massimo di 
persone per ambiente. 
 
Dal punto di vista organizzativo quindi il vincolo maggiore è costituito dal fatto che le attività 
devono svolgersi in "bolle": è infatti prevista «l’organizzazione delle attività in gruppi nel caso di 
bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi». 
Anche questa istanza era emersa nei sopralluoghi effettuati individuando quelle che avevamo 
chiamato unità epidemiologiche minime, decidendone una rigida separazione da altre realtà 
limitrofi e contemporanee.  
Vi è la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e 
garantire il più possibile il distanziamento interpersonale organizzando gruppi stabili, omogenei per 
fasce d’età e l’organizzazione di una pluralità di spazi diversi per lo svolgimento delle attività 
programmate al chiuso, o in caso di maltempo. 
 
“Ciò premesso, con l'obiettivo di poter garantire la qualità dell’esperienza educativa riducendo allo 
stesso tempo il più possibile il rischio di contagio e limitando l’impatto di eventuali disposizioni di 
sanità pubblica in presenza di casi di COVID-19, dovrà essere favorita l’organizzazione di gruppi di 
minori il più possibile stabili nel tempo, limitando i contatti tra gruppi diversi. Tale stabilità deve 
essere ricercata, nel rispetto della migliore organizzazione possibile, anche mantenendo lo stesso 
personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Nel caso in cui ciò non fosse praticabile è 
necessario garantire la registrazione di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di 
bambini o personale educativo, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità pubblica 
nell’evenienza di un caso confermato di COVID-19. “ 
“Linee di Indirizzo per l’Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione Veneto pag.3 (29 Maggio 2021). 



 
“Sarà necessario lavorare per gruppi di bambini o adolescenti, garantendo la condizione della loro 
stabilità con gli stessi operatori attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle attività.” 
Best-practice da “2021 - protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 
17 anni – Regione Emilia Romagna” 
 
Il Responsabile deve prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle 
attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con 
individuazione di percorsi separati. I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un 
opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli accompagnatori entrino nei 
luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 

In caso di attività in spazi chiusi, è fortemente raccomandata l'aerazione dei locali, con il ricambio 
di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 

Se sono previsti pasti, gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, devono lavarsi le mani 
prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini; si devono sempre utilizzare 
posate, bicchieri e stoviglie lavabili efficacemente, anche al di fuori dei pasti; eventuali fornitori 
esterni, come ogni soggetto esterno al gruppo, devono rispettare le indicazioni dei protocolli. 

La parte di stoviglie monouso, può essere efficacemente integrata o sostituita con stoviglie classiche 
sanificate con un lavaggio in lavastoviglie o con prodotti detersivi riconosciuti come Presidio Medico 
Chirurgico per stoviglie . 

Abbiamo sempre sostenuto e condiviso l’importanza della gestione della cucina e della sala da 
pranzo per limitare il rischio di contagio. In particolare chi si occupa della cucina può portare i piatti 
in tavola ed occuparsi dell’apparecchiatura e del disbrigo delle tavole senza l’intervento dei giovani 
ospiti. 

Come ricordato nei sopralluoghi effettuati consigliamo di portare i pasti direttamente impiattati ai 
tavoli evitando la condivisione di contenitori di cibo in fase di distribuzione nelle sale da pranzo, 
ed eliminando i buffet non serviti. 

“2.7 Sicurezza dei pasti  

Nel rispetto dei principi di cui ai punti precedenti, anche l’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione 
deve essere organizzato in modo da evitare, ove possibile, la contemporanea presenza di gruppi 
diversi di bambini e l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni 
dell’ambiente non consentano di mantenere i gruppi opportunamente separati. Nel caso questo 
non fosse possibile, si potranno prevedere turni di presenza dei gruppi o la compresenza di più 
gruppi, limitandone il numero per quanto possibile, opportunamente separati gli uni dagli altri, ove 
possibile anche attraverso idonei divisori fisici. In alternativa, si potrà consumare il pasto nelle 
aule/stanze o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e 
sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo ogni turno.  

In particolare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di preparazione dei pasti:  

• gli spazi per il pasto devono prevedere una disposizione dei tavoli che consenta il 
mantenimento della  



separazione e non intersezione tra gruppi diversi di bambini;  

• è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili; in 
alternativa, il gestore deve garantire che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda 
o tramite una lavastoviglie; dovrà in ogni caso essere evitato un utilizzo promiscuo di 
bottiglie, bicchieri, posate, ecc.;  

• gli operatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato 
eventualmente i bambini; “ 

“Linee di Indirizzo per l’Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione Veneto pag.5 (29 Maggio 2021). 
 
Il Responsabile delle attività deve individuare un Referente per  il COVID-19 all’interno della propria 
struttura che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste, a supporto del Responsabile stesso 
durante le attività. 
Il Responsabile deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per 
favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti, 
registro da conservare per almeno 14 giorni. 
 
Ricordiamo che nelle strutture denominate case di ospitalità religiosa come individuato ai sensi 
dell’articolo 29 della legge regionale n. 11/2013, le strutture complementari possono assumere le 
seguenti denominazioni aggiuntive o sostitutive, nel rispetto delle indicazioni sotto riportate:  
“Casa religiosa di ospitalità: casa per vacanze se dotata di almeno un locale destinato al culto 
religioso e se il gestore è un ente ecclesiastico o un ente con finalità religiose;” 
In particolare, nei sopralluoghi, si è verificato il numero massimo di ospiti nelle camere da letto e 
nelle camerate. Importanza  è stata data anche alla differenza della disposizione interna delle 
stanze con letti singoli o a castello e per ultimo la presenza o meno di bagni ad uso esclusivo o 
collettivo, rimarcando l’importanza dell’igienizzazione quotidiana di questi ultimi. 
Nelle nostre considerazioni siamo partiti da un punto certo, la normativa di riferimento, in 
particolare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 27 maggio 2016 “Disciplina delle 
strutture ricettive complementari. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 419 del 31 marzo 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. Deliberazione N. 24/CR 
del 7 aprile 2016.”  
E più recentemente l’Allegato 8 al Dpcm 2 Marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le politiche della famiglia “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19.”  
 
Punto di particolare importanza è la gestione di un caso sintomatico che si manifestasse durante le 
attività 

 
“in particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale),  

dichiara  
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra  
quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo 
allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare 
immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni 
del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche”  
“Linee di Indirizzo per l’Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione Veneto Appendice 1 (29 Maggio 
2021). 
 



 
Qualora si rilevi nei bambini, nei ragazzi e negli operatori la comparsa di sintomi che possano far 
rientrare il caso nei criteri di caso sospetto COVID-19 durante la frequenza al centro, Il Responsabile 
provvede all’isolamento immediato del caso sospetto, informando tempestivamente i familiari 
qualora si tratti di un minore e provvedendo all’allontanamento della persona sintomatica dalla 
struttura – con la presenza del genitore o di altro adulto responsabile nel caso di un minore  
Best-practice da “2021 - protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 
17 anni – Regione Emilia Romagna” 
 
Ad integrazione della normativa Regionale è stato richiesto anche un parere alla Direzione Generale 
dell’Ulss9 . 
 
Per tutto quanto non espressamente analizzato si faccia riferimento alle “ Linee di Indirizzo per 
l’Organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione Veneto (29 Maggio 
2021).” 
 
Grazie 
 
Arch. Stefano Gregolo 
Verona 31 Maggio 2021 
 
 
 
 


