
ISOLA DEI PIRATI 2020 – PARCO DELLE PISCINE DI TORVISCOSA

Precauzioni generali per tutti

- lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi con soluzioni/gel a base alcolica,
  più volte al giorno; 
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
- tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o utilizzando un fazzoletto 
preferibilmente monouso che poi deve essere immediatamente eliminato; 
-  evitare  contatti  ravvicinati  mantenendo  la  distanza  di  almeno  un  metro  dalle  altre
persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori; 
-   indossare la mascherina, obbligatoria dai 6 anni di eta, ed eseguire l’igiene delle mani
prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata.

Oltre  all’osservanza  delle  precauzioni  generali,  i  genitori,  o  coloro  che  si  occupano  dei
bambini a casa devono essere informati sui seguenti comportamenti finalizzati al
contenimento del rischio di contagio: 

- divieto di assembramento (fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con
altri bambini, anche negli spazi esterni, esempio parcheggi);
- evitare di portare giochi e altri oggetti da casa;
- provvedere alla dotazione di vestiario a uso esclusivo per la permanenza presso il
servizio con cambio e lavaggio quotidiano; 
- tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID19 (rinite,
tosse, febbre >37.5°C, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie,
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di un componente
del nucleo familiare; 
-  collaborare  con  gli  operatori,  durante  le  fasi  di  accesso,  permanenza  e  ritiro  del
minore a fine giornata, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il
triage  all’ingresso  e  le  modalità  di  colloquio  con  gli  operatori  che  potranno  avvenire
con modalità consone al distanziamento sociale (ad esempio la mail
isoladeipirati2020@gmail.com  oppure  il  numero  del  coordinatore  Denis  Monte  333
8091304); 
- l’ingresso degli accompagnatori nella struttura sarà riservato solo in casi eccezionali. 

FIRMA PER PRESA VISIONE DATA

___________________________ _______________________
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