
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA FATTORIA DIDATTICA 

Protocollo aziendale Covid19 

Responsabile per la prevenzione al Covid19- Fabbro Barbara Anna 

1. Devono essere consegnati tutti i documenti richiesti prima della partecipazione alle attività di fattoria didattica:  

o Modulo di ISCRIZIONE alle settimane Verdi in Agrioasi 2021 firmato da entrambi i genitori  

o Patto di Responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l’infanzia e adolescenza e le famiglie dei bambini 
iscritti  

2. Orari di accesso in fattoria:  

• 07.30-08.45 accoglienza 

• 14.00-15.00-16.00 ingressi del pomeriggio 

• 12.30-13.00 prima uscita 

• 14.00 seconda uscita 

• 15.00-16.00-17.00 uscite del pomeriggio 

o Si accede unicamente nello spazio di accoglienza indicato (divieto di accesso ai locali interni). Il limite di accesso o 
Covid Point è tra il parcheggio e il terrazzo. Tale limite è indicato da una catenella. 

o Si accede muniti di mascherina sia l’accompagnatore (che dovrà essere non più di uno) che il minore (dai 6 aa)  

o È preferibile che l’accompagnatore abbia un’età inferiore a 60 anni (a tutela della salute dei più fragili) e sia sempre 
lo stesso. o Sanificazione delle mani in entrata e uscita o È raccomandata la rilevazione quotidiana della temperatura 
corporea del bimbo e dell’accompagnatore in entrata e uscita (la temperatura non verrà indicata ma dovrà essere 
conforme ossia < 37,5°C altrimenti la persona sarà allontanata e invitata a rivolgersi al proprio medico curante per le 
valutazioni del caso) o In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio (vi 
invitiamo all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare)  

o Divieto di formare assembramenti nel momento di ingresso ed uscita ciò vale anche per gli spazi adiacenti alla 
fattoria (attesa, parcheggio …), rispetto delle distanze secondo Ordinanze (> 1m)  

o Divieto di portare giochi e materiale da casa  

o Si ricorda che è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione 
non faccia ingresso in fattoria e si rivolga immediatamente al proprio Medico di famiglia o Pediatra per le valutazioni 
del caso  

o Ritiro del minore il prima possibile – (sanificazione delle mani prima dell’uscita)  

3. INFORMAZIONI:  

o Abbiamo scelto di operare con n 2  gruppi, stante alle disposizioni delle ordinanze attuali, il gruppo potrà essere 
costituito da max 15 bambini a seconda della loro fascia di età; saranno gruppi stabili, non potranno interagire tra di 
loro, utilizzeranno luoghi diversi e operatori di fattoria diversi.  

o Saranno privilegiate il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se on in via esclusiva, e tenendo conto 
di adeguate zone d’ombra. In caso di attività in spazi chiusi, i locali saranno arieggiati abbondantemente, il ricambio 
d’aria sarà frequente tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.  

o Ogni bimbo dovrà essere munito di cappello, borraccia, di zaino con asciugamano (da stendere sull’erba) e un 
cambio. Lo zaino verrà depositato in luogo identificato per ognuno che sarà sanificato ogni giorno, questo verrà 
riportato a casa tutti i giorni. Secondo le disposizioni è consigliato lavare gli indumenti a temperatura > 60°C.  

o I bambini/ragazzi potranno portare alimenti da casa purché:  

♣ alimenti e bevande siano ad uso esclusivo del singolo,  

♣ la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili al singolo bambino/ragazzo (si consiglia 
uso della borraccia personale che potrà essere riempita anche in fattoria)  

o Non sarà possibile mettere a vostra disposizione nessuna nostra strumentazione (frigo …… si consiglia la borsa 
termica) 


