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Attività educative? Aggiornate le linee guida  
Nota informativa n. 18 del 1/06/2021 

 

Con Ordinanza del 21 maggio, il Ministro della Salute aggiorna e sostituisce il documento 
recante “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”, di cui all’articolo 
20, comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 
marzo 2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65. 

Vediamo come. 

Innanzitutto, queste Linee guida si applicano a qualsiasi contesto. Ovviamente se 
l’organizzatore svolge altre attività come quelle sportive e culturali, dovrà applicare anche 
i protocolli legati a tali attività. 

Le linee guida sono particolarmente importanti per quelle realtà del privato sociale 
(cooperative sociali, oratori, associazioni culturali, associazioni di promozione sociale e 
associazioni sportive dilettantistiche) alle prese con l’organizzazione dei prossimi centri 
estivi unitamente a chi si occupa di servizi socioeducativi territoriali; attività svolte in centri 
con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori; attività di comunità (es. 
associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle comunità 
religiose); e) attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali; spazi 
per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche; scuole di danza, lingua, 
musica, teatro e altre attività educative extracurriculari, con esclusione di attività di 
formazione professionale; attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali; attività 
che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 
6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile); attività svolte da nidi e 
micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura 
delle bambine e dei bambini; attività di nido familiare; attività all'aria aperta (es. parchi 
pubblici, parchi nazionali, foreste).  

 

Attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori 

Vengono indicate le seguenti misure di sicurezza, da implementare nel proprio protocollo 
anti covid: 

A) INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1) La corretta informazione. Si consiglia di affiggere una segnaletica nei luoghi con una 
visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei 
pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e 
descriva come ostacolare la diffusione dei germi, includendo messaggi (es. video 
esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del 
contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito 
web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media) ed utilizzando 
i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito web 
istituzionale. 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=80755
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Le misure di prevenzione principe non cambiano: 

a) utilizzare le mascherine. Fanno eccezione i bambini con meno di sei anni di 
età, le persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza e 
le persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della 
mascherina senza aiuto da parte di un’altra persona. Nel caso in cui siano presenti 
minori non udenti alle attività può essere previsto l’uso di mascherine trasparenti 
per garantire la comunicazione con gli altri minori e gli operatori, educatori e 
animatori, favorendo in particolare la lettura labiale; 

b) igienizzarsi frequentemente le mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni 
o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati; 

c) non tossire o starnutire senza protezione e non toccarsi il viso con le mani; 

d) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico, come minimo un 
metro, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti 
e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico, ed evitare 
attività che prevedano assembramenti; 

e) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 

f) arieggiare frequentemente i locali; 

2) la regolamentazione dell'accesso alle attività. In questo caso si evidenziano i 
seguenti aspetti: 

- l’accesso deve avvenire tramite iscrizione; 

- quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con 
individuazione di percorsi separati per evitare assembramenti per cui ingressi e uscite 
devono essere anche scaglionate; 

- 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; 

- nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con 
acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l’igienizzazione delle 
mani del minore, prima che entri nella struttura. Similmente, il minore deve igienizzarsi le 
mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 
L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, 
educatori o animatori, anche volontari, che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori 
che partecipano anch’essi alle attività (es. corsi per neogenitori); 

- è opportuno limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure o fornitori esterni. 
In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività 
con i minori; 

- il gestore 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. Il gestore deve mantenere il registro per 14 giorni; 
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- al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale 
(per sé stesso e per conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, 
e gli accompagnatori dei minori devono autocertificare di: 

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna 
sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19, né aver 
avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare; 

in caso contrario è fatto divieto di frequentare le attività ed è necessario rispettare le vigenti 
disposizioni previste per l’attività scolastica; 

- per quanto riguarda le modalità di attestazione per il rientro in comunità si applicano le 
disposizioni previste dal Ministero della salute; 

 

3) la corretta informazione e formazione dei collaboratori. Il gestore deve individuare 
un referente per COVID-19 all’interno della propria struttura che sovraintenda il rispetto 
delle disposizioni previste nelle presenti linee guida, a supporto del gestore stesso durante 
le attività che si occuperà anche di informare e formare gli operatori, anche volontari, 
rispetto alle corrette procedure da implementare per rispettare le linee guida e quindi il 
protocollo anti Covid adottato;   

 

4) è consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare i minori e gli operatori, educatori e 
animatori, anche volontari, che manifestino sintomatologia sospetta, attivando le 
procedure previste nella sezione 2.3 delle linee guida. Nel caso in cui un minore presenti 
un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19 durante le attività, va posto in una area separata di isolamento dagli altri 
minori, sotto la vigilanza di un operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una 
mascherina chirurgica e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 
almeno un metro. Vanno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo 
domicilio. Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea, va fatta mediante l’uso 
di termometri che non prevedono il contatto. Fino a quando il minore non sarà affidato a 
chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso dovrà indossare una mascherina 
chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere dotato di 
mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell’area dedicata alle attività per 
condurlo presso la propria abitazione. Quando il minore ha lasciato la stanza o l’area di 
isolamento, pulire e disinfettare le superfici della stessa, dopo che il minore sintomatico è 
tornato a casa. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il 
pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del 
caso. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto 
COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 
prevenzione. Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, lo 
stesso va invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il medico di medicina 
generale per la valutazione clinica del caso; 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76613&parte=1%20&serie=null
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5) il gestore deve favorire l’organizzazione di gruppi di minori, garantendo la 
condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività limitando 
per quanto possibile i contatti tra gruppi diversi. Anche la relazione tra il gruppo di minori 
e gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, attribuiti deve essere garantita con 
continuità nel tempo. L’ordinanza non definisce il rapporto numerico tra adulti e minori ed 
il numero massimo di minori da coinvolgere nel singolo gruppo, limitandosi ad affermare 
che “in considerazione della necessità di garantire il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto 
dalla normativa vigente, è fondamentale l’organizzazione in gruppi e l’organizzazione di 
una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate. Il 
rapporto numerico fra operatori, educatori e animatori, e minori accolti, deve essere 
definito al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di distanziamento fisico e 
sicurezza”. Si rende pertanto necessario verificare il parametro indicato dalla normativa, 
anche regionale, per la realizzazione del servizio e verificare se nel rispetto delle 
indicazioni ivi contenute si possa garantire il distanziamento interpersonale, in caso 
contrario il numero di persone coinvolte dovrà essere in ogni caso tale da garantirne il 
rispetto; 

6) in alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un 
mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia 
d’origine, minori stranieri, con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che 
vivono in carcere o che vivono in comunità; 

7) è opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se 
non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra. 

8) negli spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione dei locali, con il ricambio di aria che 
deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo; 

9) pulizia, igiene degli ambienti e dispositivi di protezione. Il gestore deve assicurare, 
almeno una volta al giorno, l’adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, 
nonché un’igienizzazione periodica seguendo preferibilmente le procedure previste 
dall’Istituto superiore di sanità con il rapporto n. 25/2020. Il gestore deve inoltre prevedere 
sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, 
salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti 
di pedale per l’apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani;  

10) la gestione dei casi confermati COVID +. In questo caso è necessaria l’attivazione 
di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria 
potrà valutare tutte le misure ritenute idonee; 

B) ALCUNI ACCORGIMENTI PARTICOLARI LEGATI ALL’ETÀ O ALLE ATTIVITÀ. 

a) Attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni. Il gestore deve prevedere 
protocolli che seguano queste indicazioni: 

- gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dal bambino, devono utilizzare ulteriori dispositivi (es. dispositivi per 
gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica; 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/prossima-pubblicazione.-rapporto-iss-covid-19-n.-25-2020.-raccomandazioni-ad-interim-sulla-sanificazione-di-strutture-non-sanitarie-nell-attuale-emergenza-covid-19-superfici-ambienti-interni-e-abbigliamento.
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- qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla 
disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che 
potrebbero essere portati in bocca dai bambini; 

b) sicurezza durante visite, escursioni e gite. I gestori possono organizzare visite e gite 
in giornata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, con particolare riguardo al 
settore trasporti; 

c) garantire la sicurezza del pernottamento. Se è previsto un pernottamento, il gestore 
deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni: 

- prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, e comunque assicurare la 
distanza di almeno un metro fra i letti, con eventuale inversione alternata delle testate 
degli stessi; 

- assicurare la distanza di almeno un metro anche durante l’igiene personale dei minori; 

- giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea dell’iscritto o del membro 
del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o 
termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta 
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, 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; 

- devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione 2.7;  

- mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l’una dall’altra; 

- la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima 
dell’utilizzo da parte di un'altra persona; 

- è consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le mani all’ingresso di ogni 
camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso; 

d) sicurezza dei pasti. Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure 
specifiche, che rispettino queste indicazioni: 

- 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 monouso, possibilmente 
biodegradabili, anche al di fuori dei pasti; 

- è possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati 
secondo la normativa vigente. I fornitori esterni, come ogni soggetto esterno al gruppo, 
devono rispettare le indicazioni dei protocolli. In generale, i gestori devono rispettare tutte 
le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione 
dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel rapporto dell’Istituto superiore 
di sanità COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del 
contagio da SARS-COV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e 
somministrazione di alimenti.  


