PROTOCOLLO
MARATHON BABY PARKING
L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari
provvedimenti di protezione.
In linea generale si richiamano i seguenti principi:
1) centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante l’organizzazione delle attività che limitino al massimo,
e solo se strettamente necessari, i contatti personali, tutto ciò nel rispetto comunque delle normative con l’utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuale (ad es. mascherina), evitando contatti tra gruppi diversi;
2) attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando, se possibile, quelli esterni ed il loro allestimento
per favorire attività;
3) attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza
adeguati.

PREMESSA PEDAGOGICA
Il giocare, definito bisogno primario del bambino da numerosi autori, viene definito sul piano della formazione ed
educazione di base un’esperienza di vita significativa sul piano dello sviluppo organico, psicologico e socio - relazionale.
Inoltre assume ruolo basilare nella formazione del soggetto e nel miglioramento della qualità di vita.
Il connubio sport e gioco è senz’altro ricca di aspettative nel quadro del divertimento e dell’educazione. L’aspetto che
preme sottolineare è l’opportunità data a tutti di vivere lo Sport nei suoi principi base e cioè strumento di comunicazione,
opportunità di conoscenza, fattore di ben - essere fisico e psichico e fattore di “conquista della libertà personale”.
La proposta, necessariamente ADATTATA, sia per l’età dei partecipanti sia per il rispetto del distanziamento sociale,
prevede un’attività MULTILATERALE, agita in capo educativo nel rispetto delle differenze e delle capacità di ciascuno,
toccando e stimolando tutte le aree della personalità in continua crescita (area relazionale, affettiva, cognitiva, motoria).
Essendo la struttura molto articolata, l’offerta è varia e permette la fruizione contemporanea e a rotazione di spazi diversi.
Sebbene l’attività motorio-sportiva sia il contesto privilegiato per veicolare i principi del vivere civile, del rispetto delle
regole e degli altri, è necessario creare anche altre occasioni educative e ricreative per sfondi come momenti di libera
esplorazione dello spazio, situazioni in cui i bambini possono agire secondo la propria attitudine (obliquità delle situazioni)
e confidare sulla propria capacità di risoluzione dei problemi.
Sarà inoltre possibile caratterizzare le attività anche attraverso la proposta di situazioni DIDATTICHE a rinforzo del
percorso scolastico forzatamente contratto, momenti di supporto ai compiti e allo studio, applicando le necessarie misure
di sicurezza sanitare.

SEDE
Marathon Village – Area di riferimento Giardini Pubblici di Ravenna durante la giornata di svolgimento della Maratona di
Ravenna Città d’Arte.

PERIODI E ORARI
Dalle ore 8.00 alle ore 16.00

ACCESSO E MODALITÀ DI RITIRO DEI BAMBINI
La situazione di arrivo e riconsegna dei bambini ed adolescenti si svolgerà senza comportare assembramento negli
ingressi delle aree interessate.
L’accoglienza sarà organizzata in un’area circoscritta nei pressi dell’ingresso e per evitare che gli adulti accompagnatori
entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività e verranno appositi riferimenti per le distanze da rispettare.
All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente sarà predisposta la pulizia delle mani con gel igienizzante.
Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
L’igienizzazione delle mani sarà realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

TRIAGE IN ACCOGLIENZA
Nello svolgimento della procedura di triage l’accompagnatore è tenuto a informare l’operatore all’ingresso, sullo stato di
salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o altro; se ha avuto sintomi compatibili al Covid19 non è possibile accedere alle attività.
È possibile prevedere la verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza
contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine
dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con
lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi non è possibile
l’accesso alle attività.
ETÀ DEI PARTECIPANTI – RAPPORTO EDUCATIVO
In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale l’organizzazione in piccoli
gruppi di bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle
attività. In parallelo sarà predisposta l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività
programmate.
I partecipanti saranno organizzati in gruppi di età omogenea come da schema:
- 4 – 7 anni rapporto 1:5
- 8 – 12 anni
rapporto 1:10

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzerà nel rispetto delle seguenti principali condizioni:
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i bambini, anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali
casi di contagio;
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività con
detergente;
3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività;
4) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone;
5) predisposizione di un registro dei partecipanti.

CORREDO AL SEGUITO
Necessario e fondamentale che ogni bambino si presenti all’ingresso del Baby Parking con la seguente
dotazione:
- Mascherina + bustina per la sua conservazione durante le attività in cui non è necessaria
- Flaconcino personale di gel igienizzante
- Cambio indumenti
- Zainetto
- Cancelleria (quaderni, matite, pennarelli, penne a sfera, colla stik, ecc.)
- Bevande e cibo personale che non potrà essere condiviso (attenzione! in riferimento anche alle attuali
normative Anti Covid, non è prevista la distribuzione di cibi e bevande, i bambini potranno consumare
solamente solidi e liquidi che avranno portato con sé)
È necessario che tutto il materiale sia personalizzato con etichette con il nome e cognome del bambino.
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GRUPPO EDUCATORI e TECNICI DI RIFERIMENTO
Gli educatori sono tutti maggiorenni e dirigenti Uisp, sono selezionati in base al titolo di studio (Elementi preferenziali:
Laurea Scienze motorie; Laurea Scienze della Formazione e dell’Educazione); in base alle esperienze analoghe svolte in
passato presso Uisp o presso altre realtà; in base al possesso di Qualifica tecnica federale per l’attività giovanile.
FORMAZIONE: Tutti gli educatori hanno partecipato ad una formazione sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché
per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
A tutti gli educatori verranno fornite per tempo le caratteristiche dello spazio in cui andranno ad operare, le opportunità
che esso offre rispetto all’età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle
diverse attività da proporre e condividere con gli stessi.

LIMITAZIONE DELL’USO COMUNE DEGLI AUSILI E STRUMENTI
Tutti gli ausili utilizzati per l’attività motoria e sportiva verranno sanificati con tipologie di prodotti autorizzati dalle vigenti
disposizioni. Sarà limitato il più possibile l’uso comune degli ausili e degli strumenti.

PRESCRIZIONI IGIENICHE INERENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SPAZIO
Le operazioni di pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività e dei
materiali saranno svolte con un detergente neutro.
Verranno utilizzati giochi e materiali che possono essere igienizzati più facilmente (quindi costruzioni in legno o plastica
o materiale riciclato facilmente lavabile, piuttosto che oggetti di stoffa o di peluche).
In generale per le misure igieniche si rimanda al Protocollo “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e
sanificazione in relazione al rischio Sars Cov-2, di cui al decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del
17/5/20 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

REQUISITI SANITARI PER L'AMMISSIONE DEI MINORI E DEL PERSONALE
Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del minore è opportuno che gli adulti titolari della
responsabilità genitoriale segnalino al gestore le eventuali condizioni in merito a:
- allergie/intolleranze alimentari;
- patologie croniche e/o terapie in atto.
In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza al centro per i bambini e i ragazzi e per gli operatori che possano far
rientrare il caso nei criteri di caso sospetto positivo al COVID-19, l’operatore provvede all’isolamento immediato del caso
sospetto e ad informare i familiari.
Sarà cura del familiare contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione
dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa
degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, nel
caso di un minore a cura del genitore o altro adulto responsabile.
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