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Protocollo Soggiorni vacanza per minori 2022 

Gestione D.O.C. s.c.s. 

Committente del servizio ITALGAS_EUDAIMON 

 

 

Le indicazioni contenute nel presente protocollo potrebbero variare in relazione al contesto 
epidemiologico e/o agli aggiornamenti delle normative vigenti.  

Si precisa che le scelte effettuate da Italgas sono frutto di diverse considerazioni e valutazioni, la più 
rilevante è la considerazione della situazione pandemica al mese di marzo 2022 (data di avvio delle 
iscrizioni), in cui si rammenta, una diffusione del virus Sars Cov 2 ancora rilevante. Con l’obiettivo di 
mantenere alta l’attenzione e tutelare al massimo la salute dei bambini e dei ragazzi iscritti ai 
Soggiorni Estivi, cercando di mitigare le possibilità di contagio, Italgas ha ritenuto di proporre ai 
propri dipendenti alcune misure precauzionali supplementari come ad esempio la richiesta che tutti 
i partecipanti di età pari o superiore ai 12 anni, siano provvisti di Green Pass rafforzato. Tali scelte, 
che differiscono in qualche caso da quelle di altre Aziende, sono il risultato di una cultura della 
sicurezza che storicamente connota l’approccio di Italgas.  

 

Tipologia di servizio: Soggiorni vacanza residenziali  

Destinatari: Bambini e ragazzi fra 6 e i 17 anni 

Durata del servizio: Turni di 14 notti e 15 giorni nel periodo dal 22/6/2022 al 05/08/2022. 

Nr. partecipanti: I  partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi che,  in relazione all’andamento 
dell’epidemia e comunque nel rispetto delle Linee Guida Ministeriali e Regionali per le attività 
educative valide per l’anno in corso, saranno di numero variabile da 15 a 25 partecipanti. I figli di 
dipendenti di aziende clienti di Eudaimon saranno parte del medesimo gruppo.  

Nr. educatori: Gli educatori, previsti in numero di 1 ogni 5 partecipanti, si alterneranno nel corso 
della giornata nei diversi turni orari ma saranno dedicati con continuità al medesimo gruppo. Si 
intende prevista la sorveglianza dei minori anche in orario notturno.  

 

Ammissione al Soggiorno 

L’ammissione dei partecipanti al Soggiorno sarà subordinata alla presenza dei seguenti requisiti e 
condizioni: 

- Esito negativo di un test molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’orario di partenza. Il 
test dovrà essere effettuato esclusivamente presso Farmacie o laboratori regionali di 
riferimento autorizzati dall’Istituto Superiore della Sanità. Non saranno accettati esiti di 
tampone effettuati a domicilio o autosomministrati, e non saranno accettate dichiarazioni rese 
dal pediatra o dal medico di medicina generale del minore 

- Green Pass rafforzato per tutti i partecipanti di età pari o superiore ai 12 anni 

- Caricamento dell’esito negativo del tampone e dei dati del Green Pass il giorno antecedente alla 
partenza, su form dedicato il cui indirizzo sarà comunicato a tutti gli iscritti 

- Compilazione della cartella sanitaria per attestare le condizioni di salute del minore, l’assenza 
di sintomi Covid e raccogliere la dichiarazione del genitore circa l’assenza di condizioni di 
contatto del partecipante con casi Covid 
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- L’accettazione del “Regolamento di accesso e permanenza ai soggiorni”. 

 

Trasferimento dei partecipanti  

I minori potranno raggiungere la struttura ospitante accompagnati direttamente dalla famiglia o con 
trasferimenti dedicati. Nei punti di raccolta il personale educativo addetto garantirà il necessario 
distanziamento tra i presenti e l’attuazione di tutte le misure di igienizzazione. 

Prima della partenza con il mezzo disponibile e/o prima dell’ingresso in struttura è prevista una 
attività di triage con le seguenti attività: 

- raccolta della cartella sanitaria e verifica della conformità di quanto in essa contenuto, dell’esito 
negativo del tampone o del Green Pass  

- verifica della sottoscrizione del Regolamento e dell’atto di notorietà 

- raccolta del Patto di responsabilità reciproca 

- rilevamento della temperatura attraverso termometro senza contatto del minore e del suo 
accompagnatore prima dell’accesso alla struttura o prima di salire sui mezzi di trasporto. In 
presenza di sintomi (temperatura superiore a 37.5°C, o tosse, o difficoltà respiratoria) del 
minore e/o del suo accompagnatore (raffreddore, tosse, congiuntivite, ecc.), il minore non potrà 
partire o accedere alla struttura. 

Si precisa che l’ammissione al Soggiorno e/o la partenza non potranno avvenire in caso di 
informazioni non conformi o incomplete. 

E’ previsto l’utilizzo di mascherina FFP2 per tutta la durata del trasferimento. 

 

Monitoraggio e prevenzione 

Nel corso del Soggiorno è previsto l’utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2 quando non sia 
possibile rispettare il distanziamento minimo e le condizioni di sicurezza. Le mascherine dovranno 
sempre essere disponibili anche nelle situazioni all’aperto in cui non è previsto l’obbligo di 
indossarle.   

Nel corso del soggiorno sono previste attività di screening per monitorare l’eventuale presenza del 
virus. Nello specifico si prevede l’effettuazione di un test all’arrivo in soggiorno e di un secondo test 
di monitoraggio dopo 72 ore dall’inizio del soggiorno. Le modalità e il tipo di test utilizzati (salivare 
o antigenico) per i monitoraggi saranno definiti e comunicati in prossimità della partenza, sentita 
anche l’autorità sanitaria competente.  

Durante la permanenza in Soggiorno, sarà misurata la temperatura dei bambini e del personale 
una o due volte al giorno (frequenza che sarà definita in relazione all’andamento dell’epidemia). 
In caso di temperatura superiore ai 37.5°, il personale medico tratterrà il minore in infermeria per 
evitare contatti con altri partecipanti in attesa dei necessari approfondimenti diagnostici.  

 

Attività 

Tutte le attività del soggiorno saranno organizzate secondo le modalità delle “bolle” per limitare 
quanto possibile il propagarsi di un eventuale contagio. I partecipanti e il personale educativo 
operante nella struttura sono dunque divisi in gruppi in base all’età. Si precisa che nella medesima 
bolla potrebbero essere presenti anche bambini di età inferiore ai 12 anni non in possesso di Green 
Pass rafforzato. 
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Saranno privilegiate attività in spazi aperti e nelle aree esterne. Sono previste anche attività in spazi 
chiusi, assicurando il distanziamento e il ricambio di aria frequente.  

In base all’andamento epidemiologico, sarà valutata la possibilità di effettuare escursioni sul 
territorio mettendo in atto tutte le azioni necessarie volte al contenimento del contagio da Covid 
19. 

 

Struttura ospitante e servizi di ospitalità 

Pernottamento: presso camere (o camerate organizzate in isole) dove sarà rispettato il 
distanziamento previsto dalle Linee Guida Ministeriali e Regionali per le attività educative vigenti. 
Sarà garantito un adeguato ricambio d’aria sia di giorno che di notte senza sistemi di 
condizionamento. La pulizia delle camere prevede l’igienizzazione di tutte le componenti, 
attrezzature comprese che sarà effettuata in assenza di ospiti o personale all’interno.  

Servizi igienici: i bagni comuni saranno disinfettati almeno 3 volte al giorno e sarà privilegiato, 
quando possibile, l’utilizzo dei bagni riservati interni alle camere.  

Ristorazione:  

Preparazione pasti presso la cucina interna. Tutti gli operatori della cucina dovranno garantire 
l'adozione delle misure igieniche previste fra i prerequisiti del piano di autocontrollo, in 
particolare il lavaggio frequente e adeguato delle mani con sapone, la frequente sostituzione 
dei guanti, l’utilizzo della mascherina.  

Distribuzione e servizio in sala. È previsto il servizio al tavolo svolto da operatori dotati di mascherina  
FFP2 e guanti monouso.  

L’accesso e l’uscita dalla sala ristorante avverrà utilizzando flussi unidirezionali separati e comunque 
distanziando i gruppi in transito. All’ingresso e all’uscita della sala ristorante saranno posizionati 
dispenser di gel igienizzante. All’ingresso sarà posizionato un contenitore per la raccolta di 
guanti/mascherine usate nonché un cartello indicante la capienza massima di occupanti. Anche i 
minori partecipanti indosseranno la mascherina FFP2 all’interno della sala ristorante eccetto 
quando seduti per la consumazione del pasto. Ad ogni gruppo sarà assegnato un tavolo, allestito 
con tovaglia in plastica o in tessuto TNT, e i partecipanti saranno invitati a sedersi sempre allo stesso 
tavolo. Durante la consumazione del pasto sarà garantita una scrupolosa supervisione affinché i 
bambini e i ragazzi non scambino e/o condividano posate e bicchieri e comunque nel rispetto delle 
disposizioni nazionali. Le posate, sia monouso che di acciaio, saranno imbustate con il tovagliolo e 
non saranno lasciati a disposizione dispenser di tovaglioli. Si prevede l’utilizzo di materiale monouso 
in sostituzione di stoviglie in ceramica o melamina solo se disposto da specifica delibera regionale. 
Sarà garantita la pulizia e disinfezione dei tavoli prima e dopo i pasti. I tavoli saranno distanziati 
sfruttando al massimo lo spazio a disposizione nella sala. 

Spazi comuni: le strutture sono dotate di molteplici spazi interni ed esterni. L’accesso agli spazi 
comuni sarà contingentato, assicurando un ridotto tempo di permanenza in modo da evitare 
assembramenti. Le superfici presenti negli spazi comuni saranno igienizzate tra un turno e l’altro. 

Aree esterne:  tutti gli arredi presenti nelle aree esterne saranno posizionati in modo da garantire 
la distanza interpersonale e saranno igienizzati almeno una volta al giorno. 

Piscine: i paramenti di cloro presenti nell’acqua saranno monitorati quotidianamente. Ogni piscina 
sarà utilizzata nel rispetto del protocollo specifico di gestione. 

Biancheria e indumenti: gli ospiti indosseranno indumenti messi a disposizione dal gestore del 
servizio (non nel caso dei Summer Camp). Tutti i materiali di tessuto (indumenti, lenzuola, 
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asciugamani, ecc) saranno sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda, tra 60° e 90° a seconda 
dei capi, e trattati con detergenti e disinfettanti. 

Ascensori: L’utilizzo di ascensori sarà riservato solo agli ospiti con ridotta capacità motoria.  

 

Personale che opera all’ interno della struttura 

Tutto il personale operante all’interno della struttura, sarà in possesso di Green Pass rafforzato e 
sarà sottoposto a tampone di monitoraggio effettuato presso il presidio sanitario interno al 
Soggiorno ogni 15 giorni e comunque all’inizio di ogni turno.   

Tutto il personale sarà formato all’applicazione e al rispetto di tutte le procedure relative alla 
sicurezza e tutela della salute della comunità e in particolare sarà formato sui temi di prevenzione 
alla diffusione di Covid 19, sull’utilizzo dei DPI anti contagio e sulle misure igieniche e di 
sanificazione. 

Il gestore ha individuato nella persona del Direttore della struttura il referente per COVID-19 
affinché sovraintenda al rispetto delle disposizioni previste nelle presenti Linee Guida.   

 

Presidio sanitario e infermeria 

Per tutta la durata del Soggiorno è garantita la sorveglianza sanitaria costante attraverso un presidio 
sanitario h 24 costituito da personale medico e/o infermieristico. 

All’interno dell’infermeria è previsto l’utilizzo della mascherina FFP2.  

Ad ogni utilizzo dell’infermeria saranno igienizzati il lettino e le attrezzature specifiche.  

Sono previste camere dedicate all’isolamento dove è garantita un’adeguata ventilazione naturale. 
L’accesso alle camere di isolamento sarà consentito solo al personale appositamente addestrato ad 
utilizzare procedure specifiche definite da apposita istruzione. In tale circostanza il personale 
medico e sanitario dovrà indossare idonei DPI (tuta, guanti monouso, mascherina FFP2) quando 
entrerà in contatto con i minori.  

All’eventuale riscontro di febbre o di sintomi Covid in un partecipante o in un adulto sarà attivata 
specifica procedura.  

 

Gestione dei casi di presunta e accertata positività  

Minori: nel caso in cui un minore manifesti sintomi riconducibili a Covid 19 il personale sanitario 
farà indossare al minore una mascherina FFP2 e lo farà accomodare nell’apposita stanza di 
isolamento. Il Direttore del Soggiorno informerà immediatamente i familiari ed Eudaimon (che 
provvederà a sua volta ad informare le Aziende) circa lo stato di salute del partecipante e la 
presenza di sintomi sospetti.  Il medico della struttura, dopo il primo triage, procederà ad effettuare 
un tampone a fini diagnostici.  In caso di positività rilevata sarà effettuato tampone antigenico in 
farmacia o presso laboratorio accreditato.  

In caso di esito negativo al tampone antigenico il minore continuerà ad essere seguito dal personale 
sanitario e gestito come caso sospetto con un secondo tampone di controllo a 48 ore.  

In caso di esito positivo il minore sarà posto in isolamento nei locali dell’infermeria; i pasti e le 
bevande saranno consumati all’interno dell’area individuata per l’isolamento utilizzando materiale 
monouso.  

Inoltre il Direttore del Soggiorno, di concerto con il personale medico, informerà tempestivamente 
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l’autorità sanitaria locale e sulla base delle disposizioni ricevute si adopererà per:  

- assicurare l’assistenza sanitaria del partecipante risultato positivo sino al termine dell’evento 

- assicurare assistenza sanitaria ai minori entrati in contatto stretto con il caso positivo 
informando la famiglia e disponendo, se necessaria e prevista dalla normativa vigente, la 
condizione di quarantena e comunque seguendo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale 

- garantire l’isolamento ma altresì offrire una condizione di vicinanza e supporto al/ai minore/i 
attraverso adeguate attività a distanza ed efficace e costante comunicazione 

- organizzare e gestire, al termine dell’isolamento o della quarantena e comunque nel rispetto 
delle normative e delle prescrizioni dell’autorità sanitaria locale, il rientro del partecipante al 
proprio domicilio 

- garantire che gli operatori, se contatto stretto con un caso positivo, rispettino le procedure di 
prevenzione e, se necessario, vengano sottoposti ad isolamento, triage, diagnosi seguendo le 
indicazioni dell’autorità sanitaria locale 

- mettere in atto tutte le azioni di sanificazione degli ambienti della struttura  

- smaltire il materiale monouso utilizzato e tutti i materiali infetti nel rispetto dell’attuale 
normativa. 

Si precisa che la durata dell’isolamento del caso positivo sarà coerente con la normativa nazionale 
in vigore al momento del soggiorno e comunque sarà validata dall’autorità sanitaria locale. Salvo 
differenti disposti normativi la fine dell’isolamento sarà definita con esito negativo di tampone 
antigenico o molecolare effettuato da A.S.L. 

In presenza di un caso sospetto di Covid 19 in attesa di conferma di tampone antigenico nonché ad 
esito positivo del tampone effettuato, i contatti stretti, se asintomatici e nelle condizioni 
immunitarie definite dal Ministero, saranno in condizione di auto sorveglianza con utilizzo di FFP2 
per 10 giorni, con il monitoraggio e l’accompagnamento del personale educativo e sanitario.  

Adulti: nel caso in cui un operatore manifesti sintomi riconducibili a Covid 19 dovrà informare il 
Direttore e contattare il medico del Soggiorno che lo porrà in isolamento nel rispetto delle 
indicazioni previste per la gestione dell’isolamento dei minori. Il medico presente nella struttura 
effettuerà un primo triage e procederà ad effettuare il test diagnostico. 

In caso di positività accertata il Direttore del Soggiorno informerà il Committente circa il caso 
rilevato e seguirà le indicazioni dell’autorità sanitaria.  

Il Direttore del Soggiorno, di concerto con il personale medico, dovrà inoltre provvedere ad 
effettuare la mappatura dei contatti stretti che dovranno attenersi a quanto previsto dalle Linee 
Guida emanate dal Ministero della Salute e/o delle autorità sanitarie locali, anche in relazione all’età 
e allo stato vaccinale di ciascuno.  

Gestione degli ospiti con condizioni patologiche meritevoli di attenzione 

Il medico del soggiorno, viste le schede sanitarie dei partecipanti le cui condizioni patologiche 
possano determinare uno stato di fragilità, concorda, di concerto con il Direttore del Soggiorno e 
con i genitori le misure di prevenzione più idonee, Il Direttore del Soggiorno informerà a sua volta il 
Committente.  

 

Accesso alla struttura da parte di esterni (fornitori, manutentori e visitatori) 

Gli accessi da parte di esterni saranno consentiti limitatamente al minimo necessario e previa 
autorizzazione della Direzione per le ditte di manutenzione e i fornitori di beni e materiali di 
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consumo e del Committente per ispezioni e sopralluoghi. Per tutti è prevista una procedura 
specifica per il transito e per l’uso di DPI. Verrà previsto anche per i contrattisti/fornitori/visitatori 
la rilevazione della temperatura, riservando loro un bagno dedicato. 

 

Indicazioni generali 

E’ previsto un registro per rilevare la presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire il 
tracciamento di eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Il gestore conserverà il 
registro per almeno 14 giorni. 

 


